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(p.b.) Non ci sono più i Natali e nemmeno gli ultimatum di una volta, adesso sono sempre perlomeno penultimatum e poi armistizi, cui non segue mai la pace,
mai una stretta di mano tra galantuomini, ci si parla
per interposto giornale o telegiornale, apparentemente
nella stessa lingua, ma ognuno intendendo altro e non
ci si capisce mai. Prisencoli nensinalnciusol in de col
men selvuan… ol rait uis de seim cius men op de seim ol
uat men in de colobos dai… (Celentano). Boh. C’è nel cinema quella scena di Blow-up (1966, Michelangelo Antonioni) della partita a tennis finale, senza suoni, senza
racchette, senza pallina. Si gioca la partita finta della
vita secondo convenzioni, che alla fine coinvolgono tutti,
anche chi cerca di fotografare la realtà. Cos’è la realtà?
Il protagonista verrà coinvolto nella finzione, rilancerà
la pallina che non c’è. Viene in mente l’isola che non
c’è. Vengono in mente le opere di Pirandello, la voglia
di rifarsi una vita e guardare la propria dall’esterno,
di cambiare personaggio, di essere altro e un altro, di
recitare più parti, di recitare tutte le parti.
segue a pag. 65

ARISTEA CANINI

M

i stropiccio
l’anima
e
aspetto che il
corpo faccia
altrettanto.
Mi infilo in un fine anno che
va a spegnersi addosso alla
luce e ne aspetto un’altra,
quella che mi sfiora il corpo e mi regala il nuovo sole,
che io ogni volta che inizia
l’anno penso sempre che sia
così, il sapore di ogni inizio
mi fa annusare la voglia
di riprovarci. Non so a far
cosa ma a riprovarci. Esco
all’alba e cammino, è l’unico momento dove la gente
sembra non ricordarsi che
è l’inizio quello che conta
e ci sto bene, strade vuote
profumate di vento freddo
segue a pag. 65

PACE A DIO
GLORIA…
AGLI UOMINI
MONS. LEONE LUSSANA

M

i
auguro
sempre che il
presepio non
esca
d’improvviso da
uno scatolone, ma ottenga
il tempo e la pazienza di
giorni, per posizionare le
colline e il laghetto, i pastori e l’arrotino, la Madonna
e san Giuseppe, il muschio
dei prati e la farina dei sentieri. Così almeno era una
volta, in una complicità
d’intenti tra piccoli e adulti, per una serie di gesti che
scaldavano il cuore nell’attesa che la mangiatoia accogliesse il Neonato. Fare
il presepio, per fare o rifare
il proprio tessuto interiore,
segue a pag. 65
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IO LAUREATA, faccio
la badante per farmi
una casa a casa mia...

a pag. 56

AL PRONTO SOCCORSO:
“Non è urgente, la
contatteremo”. E muore.
a pag. 61

LOVERE Natale senza luce
La nonna, la bolletta
e l’assessore

a pag. 20

LOVERE

Ricorsi contro le Reme
ZANELLA: “E’ un
danno per i loveresi”
alle pagg. 20-21

a pag. 27

TAVERNOLA

Il Comitato Cortinica
contro il sindaco
RACCOLTA FIRME
a pag. 31

PGT ADOTTATO
(A DISTANZA?)

VAL CAVALLINA

Riunione infuocata
PdL e Lega Nord
ai ferri corti

alle pagg. 8-9 e 59-60-61-63

PRETI TRA NOI

a pag. 4

N ATALE

Martinelli vs Bettoli
“Laura l’hanno costretta
loro a dimettersi”

LETTERA NATALIZIA
DEL SINDACO OLINI

“IL CATTOLICO LEGHISTA
DEVE ESSERE UNA VOCE CRITICA
NEL PARTITO, INVECE NON LO È”

DI

COSTA VOLPINO

“SFIDUCIATA” DI FATTO LA
SEGRETERIA BARADELLA

DON ALBERTO CARRARA DELEGATO VESCOVILE
“NESSUN CAMBIAMENTO
(DI PERSONE) A L’ECO”

C ONTROSTORIE

a pag. 40

PRADALUNGA

ALDA MERINI
(poesia scritta per Araberara)

Corpo, ludibrio grigio
con le tue scarlatte voglie
fino a quando mi
imprigionerai?

Anima circonflessa,
circonfusa e incapace
anima circoncisa,
che fai distesa nel corpo?

METUA

A

ccogliere “il diverso” è decisamente una delle
imprese più faticose dei nostri
tempi. Parlo per esperienza
diretta dopo anni ed anni
trascorsi “in missione” in
terra straniera, ma parlo
anche dell’esperienza di
tutti quei “diversi” che sono
presenti nelle nostre comunità. Il “diverso” fa sempre
paura, preoccupa, disturba,
a volte manda persino in
crisi perché col suo modo
di fare provoca certi nostri
comportamenti.
E’ Natale, e natale è per
tutti perché questa data del
calendario, volere o no, ci
coinvolge in un’atmosfera,
segue a pag. 65

Araberara augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

In maggioranza
Pdl sfiducia Caffi
(con la condizionale)
alle pagg. 54-55

INCONTRI
DI TIPO
NORMALE

L

NAGUAL

e tre del pomeriggio,
percorro la superstrada della Valseriana in direzione
Bergamo.
C’è traffico, all’altezza dello
svincolo per Leffe–Fiorano al
Serio si rallenta. Mentre procediamo poco più che a passo
d’uomo, un suv scuro targato
CZ***** si appresta ad immettersi sull’arteria principale affiancandomi sulla destra.
Nonostante sia tenuto a dare
la precedenza, non accenna né
segue a pag. 65

Prossima uscita venerdì
14 GENNAIO 2011
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2011: l’anno
dei ribaltamenti

(p.b.) C’è una strana inquietudine che, sull’esempio che viene
dall’alto, mette in discussione maggioranze apparentemente solide
e inattaccabili. Ma cosa succede?
Dopo il periodo del leaderismo esasperato (un uomo solo al comando)
stiamo entrando nel periodo del
liberi tutti, ognuno si coltiva ambizioni anche al di sopra dei propri
meriti, oppure nessuno è disposto
a dare carta bianca a nessuno, si
torni a discutere, si torni a fare
politica, che significa mediazione
faticosa su progetti condivisi e non
dettati dall’alto.
Non è solo Ardesio, non è solo
Costa Volpino, venti di guerra interna ci sono stati e ci sono a Villongo, a Clusone, a Chiuduno, a
Pradalunga, in val Cavallina tra
Pdl e Lega, ma poi piccoli segnali
di fumo (incendi accennati e spenti
di fretta) ci sono anche in altri Comuni. Troppi esempi per essere definiti casi isolati. E’ in atto un cambiamento, un passaggio che forse è
epocale, forse è solo una stagione
di inquietudini e di assestamenti
che passano per i ribaltamenti.
Le nostre pagelle annuali, lo ricordo, sono a salve. Il vero giudizio
lo danno ovviamente gli elettori.

Le altre PAGELLE
• di Bergamo a pag. 6

ALTO SEBINO
CASTRO
Mario Gualeni 8.
Arriva, lui ‘bianco’, si insedia
nel paese ‘rosso’, raccoglie
l’eredità ingombrante di Mariano Foresti e mette tutti d’accordo.
Aiuti ai disoccupati, iniziative sociali
e restyling del paese. Moby Dick è un
sindaco di peso.
FONTENO
Alessandro Bigoni 7+
Secondo mandato, lista unica, pace e tranquillità lassù
in cima alla Collina, il paese
con il più alto numero di volontari
(se rapportato alla popolazione) è un
segnale forte, Bigoni ha tracciato la
strada. Sulla carta un asilo nido per
aiutare le mamme che lavorano e la
nuova piazza.
LOVERE
Giovanni Guizzetti 5.5
Aveva promesso troppo e soprattutto a scadenze azzardate, sulla scia dell’entusiasmo del botto elettorale dove aveva
fatto il pieno di voti. Ma le promesse
non sono state mantenute: il rapporto bimestrale sui lavori pubblici,
pubblicazione del monitoraggio sulla
situazione finanziaria, parcheggio
(“provvisorio”) alle Reme, chiusura
contenzioso Villa Luisa. Il tutto entro ottobre 2009. Adesso annuncia
il piano integrato (che verrà realizzato però da privati) e intanto diventa
edificabile l’ultimo avamposto verde
di Lovere: Davine. Insomma un anno
e mezzo per mettersi in moto. Per ora
è girato a vuoto, come il suo pullmino. Ma adesso parte, dai...
ROGNO
Dario Colossi 6
Inizio tribolato. Ricorsi al
Tar e denunce che fioccano.
Prima quella sull’assegnazione del ‘laghetto’, poi la vicenda
degli extracomunitari per la questione del centro culturale islamico
e la conseguente sconfitta al Tar. In
mezzo anche la ‘scomparsa’ del calcio
a Rogno. Colossi che cerca di tenere
in piedi la baracca portando il rugby
e annunciando opere pubbliche innovative. Vedremo.
PIANICO
Lino Chigioni 6,5
Va per la sua strada (quella
principale che attraversa il
paese) e prende la decisione, per alcuni discutibile, di rendere
a senso unico alternato il centro del
paese, marciapiede e sicurezza per
pedoni e residenti. Gli altri? Se ne
facciano una ragione, Pianico è dei
pianichesi, mica degli altri. Per il resto la vendita dei gioielli di famiglia:
bar Pluto e farmacia non convince
del tutto.

2

SOLTO COLLINA
Ivan Gatti, 6Molte polemiche, pochi fatti.
PGT fermo al palo, unico Comune dell’Alto Sebino a non
avere ancora avviato l’iter. Opere
pubbliche ferme e tutte rimandate,
almeno sulla carta, all’anno prossimo. Polemiche al centro diurno e
paese spaccato. Gatti ci mette volontà e tanto tempo, arriveranno tempi
migliori.
SOVERE
Arialdo Pezzetti 6
Aveva annunciato i lavori
al bocciodromo, alla nuova
piazza e il rilancio dei centri
storici. Alla fine si ritrova con il parco del filatoio e i box di San Gregorio
(ma perché li hanno fatti gli altri e
non lui). Per il resto la sfortuna delle frane e immobilismo. Però porta a
casa il PGT mentre altri Comuni non
sono che all’inizio dell’iter.
Sufficienza stiracchiata.

BASSO SEBINO
ADRARA SAN MARTINO
Sergio Capoferri 5.5
Dopo un ottimo 2009, nel
2010 si sono viste delle crepe, prima il problema della
Vas, bloccata dal noto ricorso al Tar
che frena molti PGT nei comuni lombardi, poi il disco orario, il senso unico e qualche considerazione eccessiva
del sindaco verso i suoi cittadini.
PARZANICA
Battista Cristinelli 7
Il sindaco saluta e se ne va,
al secondo mandato cede il
suo posto da primo cittadino,
probabilmente ad una donna. In questi anni sono arrivate la nuova strada
che salta il centro del paese, la nuova
illuminazione pubblica e altre opere
ancora. Il paese poi ha visto moltiplicarsi le seconde case divenendo di
fatto una ‘Milano 2’ sul lago d’Iseo.
PREDORE
Lorenzo Girelli 7
Prima di dare il via all’anno
delle elezioni comunali, il
sindaco si è tolto dalle scarpe il sassolino più fastidioso dando
il via ai lavori della nuova palestra
e sistemando il marciapiede sulla sp
469. La palestra rimarrà così l’opera
più importante di questo quinquennio e non solo.
GANDOSSO
Alberto Maffi 7
E’ il primo comune a dare
vita ad un pannello fotovoltaico di grandi dimensioni,
diventando il modello per altre amministrazioni comunali del territorio. Tutto questo fatto dal sindaco più
giovane della bergamasca.
SARNICO
Franco Dometti 6.5
Anno tutto sommato tranquillo, le minoranze fanno il
loro ruolo, basta dare qualche contentino a Bertazzoli e anche
la Lega se ne sta tranquilla. L’estate
ha portato come sempre tante iniziative ed un turismo in crescita mentre
il 2010 lascerà il progetto della nuova
sede del consorzio dei laghi e la nuova palestra. Peccato per quelle palme
e piante morte, altrimenti sarebbe
stato un anno... vivo, almeno vivace.
TAVERNOLA
Massimo Zanni 6+
Un 2010 burrascoso tra frane, rinnovo dell’Aia, marciapiedi color cacca di cane e
campo sportivo a fianco del santuario. Il sindaco ha saputo fare le sue
scelte, non importa se qualcuno non
è contento. Così il campo da calcio
sembra essere sempre più vicino, nonostante il parere di comitati e monsignori. Se non gli frana in testa...

Il Pagellone 2010
VAL CALEPIO
CASTELLI CALEPIO
Flavio Bizzoni 5.5
Son più i ricorsi che le delibere, ovviamente si esagera
ma non troppo.
Tra ricorsi al Tar e al Consiglio di
Stato si è perso per troppo tempo la
bussola amministrativa e il Comune
naviga a vista. Per non parlare del
Parco Morosini e delle altre questioni spinose (centro commerciale, centrale fotovoltaica ecc.). Una Giunta
che pecca d’immobilismo.
CHIUDUNO
Mauro Cinquini 5.5
Cade sul più bello. Dimissioni pesanti in Consiglio
(l’Assessore al Bilancio e il
Capogruppo di maggioranza) e un
Consigliere dissociato fanno inciampare la Giunta proprio in vista del
traguardo elettorale del 2011.
Ma c’è anche tanto di buono: i lavori per la costruzione dell’asilo proseguono e rispetteranno i termini
previsti senza dimenticare la SP91,
lavori a rilento ma che per ora vanno...
Se pochi mesi fa l’impresa delle minoranze di scalzarlo poteva apparire
improbabile ora le cose si fanno più
incerte.
CAROBBIO DEGLI ANGELI
Antonio Parsani 6
Ultima parte dell’anno un
po’ problematica con la minoranza che scalpita e con
una crisi per mancanza di personale
che preoccupa anche la maggioranza. Proprio per questo il rosso stop
continua a non andare e nelle casse
del comune non arrivano le multe,
anche se questo non era l’obiettivo
dell’amministrazione comunale.

VAL CAVALLINA
BERZO S. FERMO
Luciano Trapletti 6.5
Anno tranquillo per il sindaco di Berzo con i lavori
per il centro storico pronti
al via e la guerra ai cinghiali ormai
lanciata. Intanto il 2011 dovrebbe
portare il decollo definitivo del piano
dei pannelli solari sui tetti delle abitazioni private.
CASAZZA
Giuseppe Facchinetti 6.5
Forse un po’ troppo schivo,
soprattutto con i giornalisti,
ma alla fine presenta ai cittadini il suo lavoro.
Dopo 15 anni, e grazie anche all’impegno dell’assessore Fiorenzo Cortesi, il comitato del Drione potrà avere
un’estate normale grazie alla trattativa portata avanti con la fungaia.
Rimane aperto il fronte delle ‘galline’
anche se pure in questo caso l’amministrazione comunale si è mossa.
BORGO DI TERZO
Mauro Fadini 7
Un Sindaco indistruttibile, davvero un osso duro. Ci
hanno provato in tutti i modi
a batterlo quelli dell’armata Bordogna ma la sua gente l’ha premiato
perché parla con i fatti.
Nuovo PGT, esce brillantemente
dal contenzioso dei confini con Luzzana ed ora si dà ai lavori pubblici
che lanciano un 2011 che si prospetta
scoppiettante.
CENATE SOPRA
Stefano Cattaneo 6
Tutto dipende sempre dalla
solita questione, il P.I.I. San
Leone e il ricorso al Tar. Se
arriveranno buone notizie nel 2011,
il 6 potrà diventare 7. Intanto ha
portato in paese soldi a fondo perduto, e tanti anche.

VIADANICA
Angelo Vegini 7
Ha portato i soldi destinati
ai piccoli comuni in paese,
dando il via alla riqualificazione dell’area parco giochi e campo
da calcio, sta sistemando il bacino
ed ora porta in regalo anche il nuovo
pulmino, 2010 più che positivo.

CENATE SOTTO
Gianluigi Belotti 7
Ha riconquistato il mandato
di sindaco con un vero e proprio plebiscito, la scuola elementare prosegue secondo il crono
programma e il PGT è ormai pronto,
ed intanto la minoranza non sembra
dare più di tanto fastidio, meglio di
così.

VIGOLO
Angelo Agnellini 6.5
Pgt approvato e pannelli
solari pronti per essere installati, a Vigolo non ci sono
grandi problemi di sorta con il sindaco che vive tranquillo il suo primo
mandato da primo cittadino, senza i
fastidi della minoranza

GAVERINA TERME
Denis Flaccadori 6.5
Il giovane sindaco dimostra
di sapersi muovere bene portando in paese un bel po’ di
soldi. La fiera zootecnica decolla, il
parco giochi è stato sistemato ed ora
arrivano anche i soldi per la videosorveglianza.

ENDINE
Angelo Pezzetti 7.
Al secondo mandato prende
posizione e ‘colore’ verde politico e anche un posto come
consigliere provinciale. Intanto fioccano i finanziamenti: dal centro sportivo al polo scolastico e finiscono le
polemiche, senza PDL Pezzetti sembra trovarsi decisamente meglio.
Unico neo, i lavori della piazza di
san Felice, piastre sollevate dopo pochi giorni e residenti infuriati.

ENTRATICO
Fabio Brignoli 6.5
Ha mancato i contributi per
la piazza ma poi ha giocato
il jolly Sanga e i soldi sono
arrivati direttamente da Roma.
Ha ospitato la caserma salutando ora
i carabinieri che tornano a Trescore.
Intanto il paese, grazie al suo assessore allo Sport ha dato vita con
successo al primo torneo della valle
Cavallina.
BIANZANO
Marilena Vitali 6.5
Vita tranquilla all’ombra del
castello, una giunta piena di
iniziative ha riempito questo
anno mentre il sindaco ha predisposto una serie di lavori da appaltare
quanto prima, ed intanto anche l’ex
sindaco Nerella Zenoni ha festeggiato
questo 2010 con le nozze.
BOSSICO - Marinella
Cocchetti 7,5. Se ne sta
lassù nell’ultimo avamposto
dell’Alto Sebino, a ridosso di
lago e cielo, lista unica, secondo mandato, porta a casa il PGT,
sistema il paese e mette tutti d’accordo. E nel… tempo libero se ne va in
Brasile ad aiutare chi punti di riferimento non ne ha. Donne d’acciaio.
CAZZANO - Manuela Vian 6
Dicono che faccia tutto Nunzio Consiglio, suo vicesindaco, onorevole e prima ancora
sindaco per due mandati. Ma
aldilà dell’essere sindaco di facciata
incassa le dimissioni con conseguenti
polemiche dell’assessore al bilancio.
Sembrano finiti i tempi d’oro di Cazzano unita con una lista unica. Il paese mormora e lei da buona ‘cacciatrice’
sta a sentire lo stormir di foglie, caso
mai ci sia da impallinare qualcuno.
COSTA VOLPINO - Laura
Cavalieri n.c. Se ne va a
pochi metri dalla linea di arrivo, si ritira giusto sul traguardo lasciando dietro di sé
interrogativi e qualche certezza, una
su tutte: che ha fatto come Sansone,
ha scosso le colonne del palazzo che
è crollato su tutti, amici e nemici. E
adesso smazzatevela voi, sembra dire
dal suo “rifugio”, “io non mi faccio ricattare da nessuno”. E il paese cerca
nuovi equilibri dopo 20 anni in rosa.

GRONE
Gianfranco Corali 6.5
Corali segue due strade: la
riqualificazione dei ‘gioielli’ di famiglia e cioè Mulino
e Torre che dovrebbero diventare i
due punti di riferimento del paese e
poi un PGT che ‘spinge’ sul sociale,
l’obiettivo è mantenere il trend ottenuto negli ultimi anni di gestione, e
cioè la popolazione torna a crescere
in cambio di servizi.
Unico neo: troppo permaloso con le
minoranze, che dopotutto sono state
elette in consiglio comunale.
GORLAGO
Luigi Pedrini 7
Piano Volta al via, la strada
nuova verso le scuole ormai
delineata e il concorso di
idee per piazza Gregis lanciato.
Anno positivo per il sindaco di Gorlago che mette in cantiere un altro
anno tranquillo alla guida del paese
con un 2011 che dovrebbe portare
un’altra opera importante, la nuova
biblioteca posta nel cuore del paese.
LUZZANA
Ivan Beluzzi 6.5
La guerra dei confini per ora
non ha fatto vittime, e tutto
è stato rimandato al 2011
con una sorta di patto di non belligeranza con Mauro Fadini. Intanto
sono partiti i lavori al Gigante grazie
ai fondi ottenuti con i PIA.
Il sindaco e presidente dell’Unione,
dopo il primo anno di pratica, è diventato ormai un sindaco esperto.

RANZANICO
Sergio Buelli 6.5
La vittoria bruciante del
2009 si fa ancora sentire con
la minoranza che ancora fa
fatica a sollevarsi, solo qualche scaramuccia sulla questione turismo e
nulla più. Intanto il sindaco da il via
ai lavori a palazzo Re che verrà così
ultimato.
MONASTEROLO
DEL CASTELLO
Maurizio Trussardi 6
Anno più difficile del solito a
Monasterolo dove il sindaco
e la sua giunta hanno dovuto affrontare qualche problema.
Il primo ostacolo lo hanno trovato
lungo la passeggiata che l’amministrazione comunale vorrebbe fare
partendo dal Legner fino alla località
Moi. Qui la rivolta di alcuni residenti ha di fatto bloccato l’opera. Infine
il PL Becai ancora tutto da vendere,
per pagare la scuola.

MEDIA e BASSA
VALLE SERIANA
ALBINO
Luca Carrara 7
Non era facile succedere a
uno come Rizzi, reggere i
nuovi difficili equilibri della
sua maggioranza in cui le componenti sono variegate, con le bordate
che arrivano da Lega, Pdl e gruppo
Rizzi.
Da subito gli attacchi, da subito una
difesa pacata. La scelta assembleare
è un po’ farraginosa, sembra rallentare le decisioni.
E si è trovato anche a gestire faccende già avviate, tamponando, correggendo e facendo buon viso a cattiva
sorte (centri commerciali).
Non c’è ancora qualcosa di concreto
che faccia gridare al miracolo, ma
Albino i miracoli li chiede ai suoi
vari santuari.

Le donne Sindaco
COLZATE
Adriana Dentella 7,5.
Ha concluso tutto il Piano
Opere pubbliche promesso
nel 2010, unico sindaco a
riuscirci ed ha già cominciato le opere previste l’anno prossimo. Dopo la
sconfitta del gruppo che fu di Marziale Perolari ma soprattutto di Valentina Lanfranchi, sembrava difficile
imporsi per Adriana Dentella. Che
invece ha infilato la testa in Comune
e ha cominciato a lavorare duramente, i risultati sono arrivati, assieme a
Clara Poli, il duo di ferro delle donne
di centro destra della Media Valle.
CREDARO
Heidi Andreina 6.5
Un anno da dimenticare, per
tutti, un 2010 che si è aperto
con due lutti, con la scomparsa degli assessori Angiolino Vitali
e Luigi Pasta. Il sindaco ha dovuto
far fronte prima di tutto a riempire i
vuoti lasciati da queste due persone.
Il suo impegno poi si è diviso tra comune, comunità montana, comitato
per il traffico e Lega Nord. In questo
fine anno deve far fronte alle bollette
del teleriscaldamento.
RANICA
Paola Magni 6
Anno tranquillo se non ci
fosse stata l’approvazione
del piano di via Viandasso
che ha portato ad una forte opposizione delle minoranze e al malumore
dei commercianti del centro storico
che si ritrovano a due passi dal centro
un nuovo insediamento commerciale.

SPINONE
Marco Terzi 6.5.
Nuova passeggiata, notte
sotto le stelle e i lavori nel
centro storico pronti a partire nella prossima primavera, il sindaco Terzi lavora e rimane incollato
davanti ad internet alla ricerca di
fondi. Così ha fatto partire anche la
sistemazione della valletta che scende da Bianzano catturando fondi che
altri comuni magari non sanno nemmeno che esistano.
TRESCORE
Alberto Finazzi 5.5
Dopo il 2009 dei trionfi (vittoria alle elezioni comunali
e provinciali) è arrivato l’annus horribilis.
I problemi con la scuola tra crolli,
spazi e mensa da cercare, il balletto
con il consorzio, i problemi con via
Redona ed infine le indagini avviate.
Un unico ricordo bello, per lui, i cartelli Padani, meglio aspettare e sperare in un 2011 migliore.
VIGANO
Massimo Armati 6.5
La terza corsia sulla statale
42, invece di risolvere i problemi, ne ha portati di nuovi
con una via in rivolta contro la maggioranza.
Il sindaco ha comunque dimostrato di
essersi impegnato per proporre varie
soluzioni ai cittadini per risolvere il
problema anche se nella nuova situazione che si è venuta a creare è palese
che l’uscita diretta della via sulla SS
42 è di fatto improponibile.

CERETE - Adriana Ranza 6+
Come calarsi nel ruolo istituzionale, a volte anche contraddicendo il passato (politico).
Quello che fu preso per voltafaccia (sempre politico) nel sostenere
ad es. un presidente della Comunità di
centrodestra, nel frequentare riunioni
dello stesso colore, adesso può andare
all’incasso. Ma la tangenziale promessa
si è incagliata nelle difficoltà di bilancio
della Provincia. Ha però spuntato i contributi regionali per la prima parte (almeno) del progetto per Cerete Alto che
venne definito utopistico. E vai…

FIORANO - Clara Poli 7,5.
Il sindaco lo aveva già fatto,
6 anni fa, poi la bocciatura
al secondo mandato e la ricandidatura un anno fa, per
qualcuno una ‘minestra riscaldata’
e invece Clara vince e si trasforma,
sempre per qualcuno merito dell’aver
lasciato fuori Giuseppe Pirovano. Un
anno e mezzo dove Clara ha convinto
tutti, consigli comunali in piazza, si
inventa il palio dei rioni per unire la
gente, finanziamenti presi dappertutto, opere pubbliche in ogni zona,
centro sportivo rifatto, si becca anche
un assessorato in Comunità Montana. 5 anni di purgatorio l’hanno trasformata in donna bionica.
GRUMELLO del MONTE
Nicoletta Noris 6.5
Una Sindachessa che lavora nell’ombra e lavora sodo.
PGT adottato ma sul sociale
cadono tegole da tutte le parti, per
ora non hanno preso in testa nessuno, ma non si sa mai...

ALZANO
Roberto Anelli 6,5
Il doppio passo di questo sindaco che non ha la fisionomica del leghista, ma regge
in Giunta sia in Via Tasso (Provincia)
sia ovviamente ad Alzano. La cittadina
sembra da alcuni anni sempre alla vigilia di uno sconvolgimento urbanistico,
la questione Pigna da un lato preoccupa, dall’altro apre opportunità immense
sul territorio. Aneli sembra sguazzarci
completamente a suo agio, tant’è che le
stesse minoranze lo rispettano.
CASNIGO
Beppe Imberti 6
Un anno da montagne russe. Prima sull’orlo della crisi
amministrativa con dimissioni di due assessori, una confermata, l’altro rientrato. Poi la questione
centrale a biogas, difesa a tutti i costi
da Imberti, la successiva raccolta firme contro di lui da parte di suoi ex
sostenitori e poi la decisione di non
farla più. Si riscatta negli ultimi mesi
quando la maggioranza si ricompatta attorno a lui ed è la minoranza a
perdere pezzi. Imberti istrione come
sempre, e comunque a Casnigo con
lui non ci si annoia di certo.
CENE - Cesare Maffeis, 6,5
Anche qui un’eredità pesante. Sostituire Giorgio Valoti
non era facile. Maffeis ci sta
provando, un approccio più
‘morbido’, da ‘medico’. Cene tiene botta
e tutti contenti o quasi. Molto dipenderà però dall’atteso e annunciato mega
ponte che Maffeis dovrebbe realizzare
nel 2011, anno di transizione.

GAZZANIGA - Guido Valoti 6
Sostituire Marco Masserini
non era facile, Guido Valoti
ci prova e lo fa onestamente,
senza sussulti o cadute ma
intanto il leit motiv del tutto fermo
per colpa del patto di stabilità comincia a far storcere il naso a qualcuno.
Ci saranno pure finanziamenti da pescare in provincia e regione visto che
l’amministrazione è targata Lega. Intanto si naviga a vista.
LEFFE - Giuseppe Carrara 5,5
Un anno complicato.
Prima il progetto di Palazzo
Mosconi bocciato dalla Cariplo, poi il Museo del Tessile
annunciato e finito in soffitta, continuando per la richiesta della centrale
a biogas nemmeno presa in considerazione e chiudendo con la delibera
di ‘coprifuoco’ per i giovani in un paese, secondo i giovani, ‘già morto di
suo’. Ma Giuppy, che giovane lo è, si
riprenderà.
ONETA - Cesarina Bendotti
6.5 L’altra faccia del silenzio,
quella operativa. Cesarina,
pur impegnata professionalmente, è una che bada al
sodo, soprattutto al sociale. Il suo piccolo Comune, appollaiato lassù alla
frontiera tra le due valli (Val del Riso
e Val Serina) ha bisogno di poche parole e, per quello che consente il bilancio, fatti che soccorrano le persone.
RIVA DI SOLTO - Norma
Polini, 7. Sulla scia di quello che sta facendo da anni,
rilancio del paese, lungolago
innovativo e curato. Adesso
l’ultimo tassello, la riqualificazione
del Bogn, se ne dovrebbe cominciare
a parlare a giugno 2011. Poi il gioiello del lago è completo.
VILLONGO
Lorena Boni 6
Quando perdi parte della
tua maggioranza e rischi
di poter lasciare da un momento all’altro la tua poltrona da
sindaco, non è sicuramente un bel
periodo. La lite con Alberto Bonzi
sembra essersi tramutata in un boomerang che rischia di far male nel
2011. Nel prossimo anno vedremo se
il sindaco Boni riuscirà ad arrivare
in porto o se ci sarà un ammutinamento. Peccato perché l’anno si era
aperto bene con il nuovo campo da
calcio e via Grumelli rifatta.

ZANDOBBIO
Mariangela Antonioli 7
Prima si prende 450.000
euro dalla Regione per i
nuovi parcheggi e la piazza
del municipio, poi chiude l’anno con
altri soldi dalla regione per la sicurezza. Zandobbio sembra essere la
piccola Svizzera della valle Cavallina dove tutti portano i soldi.

GANDINO
Gustavo Maccari 6Paga lo scotto e lo sfottò del
mancato finanziamento di
Palazzo Giovanelli da parte
della Cariplo.
Un progetto ‘tenuto nascosto’ agli altri sindaci (doveva essere comunitario), scoperto e cancellato.
Una figuraccia per una vicenda che
non vede Maccari direttamente responsabile ma è lui il sindaco.
Per il resto normale amministrazione. E qualche sussulto come i furti
della banda del forellino che hanno
rimesso in pista Lega & c.

PEIA
Il sindaco ombra Giuseppe Bosio è ingiudicabile. Quindi il giudizio va a...
Santo Marinoni 8.
Che non fa nulla per nascondere di essere lui il
vero sindaco, che porta a
casa finanziamenti, opere e
quando c’è da dire qualcosa,
anche e soprattutto agli altri sindaci, alza la voce. Un sindaco vecchio
stampo, alla padre-padrone ma che
porta Peia lontano.
VERTOVA
Riccardo Cagnoni 7
Ha portato a casa il PGT,
sta rifacendo tutto il centro storico con annessi
problemi di parcheggio. ‘Combatte’
quotidianamente con la minoranza e
l’ombra di Giampietro Testa ma tiene
egregiamente botta, e intanto prepara la sua futura e annunciata discesa
in campo politico facendosi nominare
presidente dell’assemblea dei sindaci
della Comunità Montana.
TORRE BOLDONE
Claudio Sessa 6,5
Per qualcuno punta troppo sull’immagine, porta la
prima web tv di un Comune
nelle case dei residenti, per vedersi
in poltrona il matrimonio del vicino
o il consiglio comunale.
Punta molto sulla Martinella, il polmone d’ossigeno di Torre, questionari, incontri con la gente e tavolo di
lavoro, la nuova Torre partirà da lì
ma intanto a partire è la rabbia della gente per il vertiginoso aumento
della tassa rifiuti.

ALTA VALLE
SERIANA
ARDESIO
Giorgio Fornoni n.c.
Il ciclone si è spento dopo
poco più di un anno.
La smania di azzerare tutto,
ricominciare da capo, troppi sassolini nelle scarpe, un gruppo sottovalutato nella sua disomogeneità, hanno
portato al disastro annunciato giusto
a dicembre dello scorso anno.
Lui ha resistito fin che ha potuto, poi
è tornato a fare quello che sa fare,
raccogliendo ulteriore notorietà proprio in queste settimane con libro e
Dvd e comparsate televisive a livello
nazionale.
Come si fosse “liberato” da catene
che lui stesso si era messo addosso.
E Ardesio riparte da capo.
CASTIONE DELLA
PRESOLANA
Vittorio Vanzan n.c.
Incredibile caduta di un
Sindaco che era stato votato con un plebiscito come non se ne
vedevano più da un secolo.
Leggerezza, superficialità e caparbietà hanno portato a un disastro.
E sembra non essersene reso ben
conto nemmeno lui.
Aveva in mano l’occasione storica di
un paese ricompattato su di lui, lo
lascia diviso, anzi, frantumato.
E ne porta la colpa.

NEMBRO
Eugenio Cavagnis 6.5
Nel 2010 il sindaco Cavagnis ha affrontato il PGT,
con il piano Italtubetti e soprattutto con il piano Honegger che
hanno tenuto banco per mesi interi.
Poi sono arrivati gli screzi con il vicino di casa e compagno di partito
Carrara.

CLUSONE
Paolo Olini 6,5
Il ragazzo ha la stoffa del
mediatore, con quella sua
aria remissiva fa sospettare
che esploda da un momento all’altro.
Tiene a freno i suoi pasdaran che
vorrebbero buttare tutto all’aria, ma
lascia (troppa) briglia sciolta al suo
“assessore al tutto” Caffi.
Soffre sentendo dire in giro che il
vero sindaco è Caffi, ma non ha vie
d’uscita, con un Pdl che ha cominciato a mordergli le caviglie su ogni
questione.
Sa che vorrebbero mordere quell’altro, ma intanto il male lo sente lui.
Ma lo sopporta con un sorriso che ti
spiazza.

PRADALUNGA
Matteo Parsani 6.5
Sarebbe stato un anno tranquillo senza il mese di novembre. La questione del
campo di calcio e i calcoli sbagliati
dell’assessore Ivan Caffi hanno rovinato un intero anno con il PdL che
ora scalpita ed è pronto ad una scissione in maggioranza se l’assessore
Caffi sarà indicato come il responsabile della variazione in bilancio per
il campo. Intanto le minoranze, che
hanno martellato la maggioranza
per un anno intero, aspettano.

GANDELLINO
Tobia Sighillini 8.
Un sindaco che non t’aspetti. Prende il timone di una
Gandellino spaccata in due
da anni di tensione tra gli ex Lucio
Fiorina e Fabrizio Gusmini, riesce
nell’impresa che sembrava impossibile di ricucire le due anime e propone una lista unica.
Porta a casa finanziamenti, in Comunità Montana si occupa di sociale
e ricalca quello che fa a Gandellino,
unire per ottenere. E la sorpresa è
che ci riesce.
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FINO DEL MONTE
Matteo Oprandi 5.5 La
domanda, fuori dai ristretti
confini finesi, è: ma Fino del
Monte fa ancora Comune a
sé, ha un sindaco? Boh. Il silenzio regna su Fino. Magari il silenzio favorissse anche la laboriosa operatività.
Ma a Fino da un anno e mezzo le
uniche cose che sono cambiate sono
le stagioni. Almeno così a noi pare .
GORNO
Giampiero Calegari 6.5
Conclude il suo secondo
mandato e come spesso succede sul finire di un ciclo viene un po’ abbandonato da una parte
dei suoi. Ma ha realizzato molto, magari non tutto e per questo (miniere)
subisce critiche anche ingenerose.
Cosa andrà a fare è una legittima
curiosità. Chi gli succederà è ancora
più legittima attesa.
GROMO - Luigi Santus
7 Coraggiosa l’ordinanza
sulle macchinette mangiasoldi. Conclude quindi il suo
secondo mandato con una
piccola botta di notorietà che ha travalicato la provincia.
Gromo ha passato dieci anni di pace
e di opere senza andare mai sopra
le righe. Se il sindaco l’ha fatto con
l’ultima ordinanza, non è stato certo per ritagliarsi chissà quali spazi,
ma, col collega di gandellino, per far
emergere le contraddizioni della crisi economica.
OLTRESSENDA
Gianmaria Tomasoni 7
Questo dottore con la passione per la politica ha governato per un decennio il
più piccolo paese della valle, facendo
le piccole opere necessarie, mai annunciando, sempre concretizzando
per quello che consentiva il bilancio.
Adesso, nel passare la mano, si sentirà la sua mancanza.
ONORE - Giampietro Schiavi 6,5
Accusato di essere un ‘cementificatore’ si mette a sistemare il centro storico del paese
e prova a ridare splendore
alla ‘vera’ Onore. Diventa presidente
dell’Unione dei Comuni, approfittando delle tante, troppe divisioni fra gli
altri sindaci e amministra tranquillamente, rimane però il neo di essere
forse davvero troppo ‘cementificatore’.
E, nell’ansia di sopire polemiche, di
aver lasciato spegnere entusiasmo per
l’Unione, proprio nel momento storico
della rivincita di questo ente sulle Comunità Montane.
PARRE - Francesco Ferrari 7
Parre si ritaglia un posto
nella Valle Seriana che conta. Ferrari assessore ai lavori pubblici in Comunità
Montana porta a casa finanziamenti
per la zona, in paese sistema le scuole e amministra tranquillamente,
non si sa se tutto per merito suo o
per demerito della minoranza.
PIARIO - Pietro Visini 6
E’ diventata un tormentone
quella dei lavori di Groppino
e non è che la maggioranza
ne sia uscita benissimo, anche se non per colpa sua, ma le cose
andavano forse chiarite fin dal principio. Manca, per ora, a quel che si
sa, un progetto di rilancio di un paese
che adesso ha in “carico” un Ospedale, con grandi opportunità (centinaia
di persone che circolano nella zona
in assenza di servizi complementari)
che per ora non sono state colte.
PONTE NOSSA
Angelo Capelli 6.5
Dopo le grandi polemiche
sulla via del commercio (4
novembre), sulle scelte della
Cantoni e del Maglio, adesso si prepara alla grande festa del Santuario.
Si è avventurato nelle scelte politiche
della zona con alterna fortuna, il suo
nome “pesa” comunque negli equilibri politici dell’altavalle. Probabilmente aspetta di risalire (o scendere)
la valle per incarichi maggiori.
PREMOLO - Emilio Rota 6+
I soldi sono pochi, come per tutti gli altri Comuni, anzi, peggio
per i piccoli. Non ha fatto grandi opere, non in paese almeno,
non ancora, ma ha un grande merito: ha
pacificato un paese che aveva vissuto
dieci anni di feroci divisioni. Ed un merito che va oltre ogni altra considerazione.
ROVETTA
Stefano Savoldelli 6.5
Il “ragazzo” ha sorpreso per
la sua capacità, del resto già
rodata nella precedente amministrazione e in Comunità Montana. E poi dietro di lui c’è anche il suo
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predecessore che aiuta. Sta gestendo
l’ordinaria amministrazione, segue i
lavori (non strettamente suoi, come
quelli della Provincia e quelli della
piscina) e non rinuncia a farsi sentire (nell’Unione) con il peso del Comune più grosso della zona.

SONGAVAZZO
Giuliano Covelli 6.5
Una maggioranza che sa farsi pesare anche oltre i confini. A volte va bene a volte
meno bene, ma Songavazzo è riuscito
a pesare, sia nell’Unione che ad es.
nella PromoSerio. All’interno prosegue il rifacimento del centro storico e
le iniziative culturali del suo vulcanico assessore alla cultura.
VALBONDIONE
Benvenuto Morandi 7
Può ripresentarsi e finirà per
farlo. Morandi è un sindaco
che sa farsi sentire anche
nella bassa, ha fatto le sue battaglie
per la montagna, si è esposto anche
negli enti sovracomunali. E in un
certo senso ha fatto uscire il suo Comune dallo splendido isolamento in
cui si era cacciato (anche sul progetto
Unione dell’Asta, tramontato).
VALGOGLIO - Eli Pedretti 7
Non lo giudichiamo come
Presidente della Comunità
Montana, perché col niente
a disposizione non si può
fare che “ammuina” come dicono a
Napoli. Ma come sindaco del piccolo
Comune dell’Asta si dà da fare e molto, sollecitando le forze economiche
(che a Valgoglio non mancano, anzi)
e quelle sociali per restaurare e dare
visibilità al paese e un po’ anche al
suo sindaco. Ma non le manda a dire
nemmeno al suo partito di riferimento (PDL), quando serve.
VILLA D’OGNA
Angelo Bosatelli 6
Prima il flop del bando per
finanziare le persone in difficoltà andato deserto e costato al Comune migliaia di euro, poi
la vicenda tragicomica dell’ordinanza
per vietare il gioco del calciobalilla
che è rimbalzata su tutti i media nazionali. E adesso anche la bocciatura
del finanziamento della strada per
Piario (lui è consigliere provinciale).
In mezzo poche cose di (quasi) ordinaria amministrazione. Ma regge.

VAL DI SCALVE
COLERE Franco Belingheri 7. Checché se ne dica,
al netto di un carattere spigoloso che non lo fa amare
nemmeno dai suoi compaesani (che però lo hanno votato e rivotato) questo è un sindaco davvero del
“fare”. E’ entrato in PDL (forse ingannato dal relativo slogan appunto del…
fare) ma è disincantato a sufficienza
per andare per la sua strada, approfitta dell’appartenenza per portare a
casa finanziamenti. E per il futuro è
pronto a cambiare di nuovo bandiera.
AZZONE - Pierantonio Piccini 6
Sufficienza ancora da dimostrare per questo sindaco che
ad Azzone ha dato l’opportunità di una svolta. Dalla
concretezza pragmatica del suo predecessore alla progettualità (lenta)
di questo sindaco tornato da lontano,
che punta tutto sul sociale, al punto di
non aver nemmeno cominciato l’iter
del PGT. E in Comunità Montana si
è alleato con il collega di Schilpario in
una battaglia che appare persa, almeno fino alle elezioni di Vilminore.
SCHILPARIO
Gianmario Bendotti 6,5
E’ uscito bene da una situazione in cui sembrava essersi messo (amministrativamente) in un cul de sac. E ha ripreso
il suo modo di operare silenzioso, per
cui Schilpario sembra aver scelto di
porsi in uno più o meno splendido
isolamento, ne quid nimis, si progetta e si fa a seconda della… gamba che
si ha. In Comunità Montana mostra i
denti, fronte a fronte con gli altri due
sindaci (Toninelli e Belingheri)
VILMINORE - Gianni Toninelli 6,5. E’ il suo ultimo
Natale di… guerra, terminando il decennio. Dà l’impressione di aver mollato
(come capita ai sindaci in scadenza)
un po’ e quindi non si fa scalfire più
di tanto dalle polemiche, anzi, tira
fuori inaspettatamente un po’ di sana
ironia. Avrebbe voluto concludere e
piazzarsi nel “palazzaccio” (Comunità Montana) ma poi ha capito che
questi enti hanno un futuro risicato.
Ma lo hanno eletto (quasi a sua insaputa) perfino presidente del BIM,
e resta caparbiamente (sembra quasi
per fare dispetto) nel Cda del Parco.
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INTERVISTA A DON ALBERTO CARRARA DELEGATO VESCOVILE
PER LA CULTURA E LE COMUNICAZIONI SOCIALI

“Rappresento l’editore (il Vescovo)
nel settore della cultura e informazione
Nessun cambiamento (di persone) a L’Eco
Il cattolico leghista deve essere una
voce critica nel partito, invece non lo è”
ANGELO ZANNI
Nato a Sovere il 26 febbraio 1943,
don Alberto Carrara è entrato nel
1954 nel Seminario di Clusone, dove
ha frequentato le scuole medie. Per il
ginnasio e il liceo si è poi trasferito a
Bergamo e nell’ottobre 1962 è andato
a Roma, dove ha studiato all’Università
del Laterano. Il Concilio era stato aperto
da Giovanni XXIII una settimana prima.
A Roma è rimasto fino al giugno 1967.
Era stato ordinato sacerdote nel marzo
dello stesso anno. Una volta rientrato in
diocesi ha fatto per tre anni il curato a
Gorle, poi dal 1970 al 1991 ha insegnato
lingue straniere in Seminario. Nel frattempo è stato anche preside delle medie
e del liceo per nove anni. All’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha
insegnato “Introduzione alla Teologia”.
Nel 1991 è diventato parroco di Grumello del Monte e lì è rimasto per ben
diciannove anni, fino a due mesi fa. Don
Alberto adesso opera presso la Curia di
Bergamo in qualità di delegato vescovile
per la cultura e le comunicazioni sociali.
E’ anche portavoce del vescovo e addetto stampa della Curia. All’inizio dell’intervista don Alberto ha voluto precisare
che non avrebbe parlato come portavoce
del vescovo, ma a titolo personale.
Don Alberto, in cosa consiste l’incarico che le è stato affidato dal vescovo?
Sono delegato vescovile, cioè uno dei
diretti collaboratori del vescovo, ognuno
dei quali segue un particolare settore della vita ecclesiale. Il settore di mia competenza è quello della cultura, dei beni
culturali e delle comunicazioni sociali.
In pratica, devo seguire tutte le attività
che fanno capo alla Fondazione Bernareggi, con il Centro Rezzara, che fa
attività variamente culturali, e il museo
diocesano. Questo per quanto riguarda
il settore culturale. Per ciò che concerne il campo delle comunicazioni sociali,
devo interessarmi per conto del vescovo
di tutte le attività che ruotano attorno a
Sesaab, e quindi L’Eco di Bergamo, Bergamo TV, la radio, la libreria. Devo precisare che io non sono un superdirettore
e quindi non sostituisco in nulla i ruoli
esistenti. Sono incaricato dal vescovo di
interessarmi di queste strutture che appartengono alla Chiesa. Il mio compito è
un po’ a monte. La Chiesa si preoccupa
di cosa deve comunicare il suo giornale, la sua televisione. Io però non devo
intervenire per dirigerli, questo non è
compito mio.
Lei siede anche nel Consiglio di amministrazione de L’Eco di Bergamo?
Siedo nel Consiglio di amministrazione della Sesaab. Va precisato che non si
tratta solo de L’Eco, ma anche televisione, radio, la Provincia di Como, Sondrio
e Varese, il Cittadino di Monza, la libreria, il centro stampa di Erbusco. Si parla
di un’azienda che fattura 100 milioni di
euro ogni anno e che a livello nazionale
è la più grande delle piccole, con il suo
3% del mercato. C’è da sottolineare che
quella di Bergamo è l’unica diocesi italiana ad avere un suo quotidiano. Quello
de L’Eco è un fenomeno unico. La Chiesa di Bergamo è stata pioniera nel campo della comunicazione, infatti L’Eco è
nato ben 130 anni fa.
L’Eco di Bergamo ha un’impronta
cattolica, ma non è una sorta di bollettino del vescovo?
No, assolutamente, non è l’organo ufficiale della diocesi.
Però, pur essendo un giornale laico,
deve conservare la sua impostazione
cattolica?
Sì, di questo dovrei occuparmene un
po’ io, non si sa ancora come, ma le forme sono allo studio. Io devo rappresentare l’editore, cioè la Chiesa di Bergamo.
L’editore non dirige il giornale, ma deve

poter dire la sua, indicando una
direzione. E questa direzione è
data dai grandi valori che costituiscono la cosiddetta dottrina
sociale della Chiesa. Sono i valori del cristiano che ponendosi
di fronte alla società e al mondo
mette in campo ciò in cui crede.
Innanzitutto la fede, la fede in
Gesù di Nazareth, ma poi la passione per tutto quello che riguarda l’uomo, la difesa dei deboli e
dei poveri. Il cristiano collabora
con tutti, ma non è servo di nessuno. Non c’è una sola politica
cristiana, ce ne sono molte. Tutte devono però essere ispirate
da questa passione per l’essere
umano. Quando il cristiano vede
una situazione che nega questi
valori deve reagire criticandola
e poi dandosi da fare. Secondo
me, la presenza dei cattolici con
questo strumento giornalistico
può rappresentare una sorta di
avanguardia per recuperare il
senso del servizio alle strutture
della società. Il cristiano oggi
fugge dalle strutture, compresa
la politica, per fare volontariato.

di struttura che prende a cuore
il giornale e lo aiuta a elaborare una linea. Non si tratterà di
un controllo, ma piuttosto di
un aiuto offerto dalla Chiesa di
Bergamo a pensare da cristiani
nel mondo dell’informazione.
La politica bergamasca è
stata dominata per decenni
dalla Democrazia Cristiana,
votata in massa da una popolazione, quella bergamasca,
molto legata alla Chiesa. Da
una ventina d’anni i voti della
DC, e quindi della maggioranza dei cattolici, si sono riversati sulla Lega Nord, un partito
che con la Chiesa ha sempre
avuto un rapporto di amoreodio, forse adesso più amore
che odio. La voce della Chiesa
a Bergamo è forte ma, come
ha detto il direttore Ongis,
“più che chiedersi perchè la
Lega vince, dovremmo chiederci perchè la Chiesa non
convince”.
La Chiesa non convince mai
totalmente, anche perchè è peccatrice. Del resto i padri della

za capillare, con un esercito
di preti, suore e frati, scuole
cattoliche e oratori, bollettini
parrocchiali e, addirittura, un
quotidiano. La sua voce è sempre stata molto forte in questa
che era considerata la sacrestia d’Italia. Però il fenomeno
della scristianizzazione è ormai presente a Bergamo così
come in altre province dove
la voce della Chiesa è sempre stata più debole. Perchè,
nonostante questa presenza
massiccia, non è riuscita e non
riesce a farsi capire?
E’ evidente che anche da noi
è in atto un processo di scristianizzazione. Faccio però
una osservazione. Nonostante
la cristianizzazione, c’è nella
bergamasca un cattolicesimo
popolare che tiene bene. Pochi
giorni fa ero a Roma e ho conosciuto alcuni giovani provenienti da una diocesi toscana
dove il Seminario è stato chiuso
e i sacerdoti vengono importati dall’estero, dalla Polonia,
dall’Argentina, dall’Africa. Da

“Sarà una Chiesa minoritaria, più missionaria
e testimoniale, più leggera nelle strutture.
La Chiesa non è più profetica come un tempo,
anche per questo è poco convincente…
ma ha vissuto momenti più difficili,
poi ha sempre saputo risollevarsi”
Questa è però una deriva, perchè
va benissimo fare volontariato,
ma è un grave sbaglio dimenticare o sottovalutare la politica e
l’economia.
Il cristiano deve essere presente dappertutto?
Deve essere presente e deve
portare in questi campi, nella
politica e nell’economia, i suoi
valori. E’ chiaro che deve fare i
conti con una società che non è
come la vuole lui, ma in queste
strutture porta ciò in cui crede
cercando di umanizzarle. I mezzi di comunicazione cattolici
possono dare una mano in questo ambito.
Negli ultimi tempi si parla di possibili cambiamenti a
L’Eco di Bergamo, ad esempio di un nuovo direttore. Può
darci qualche anticipazione?
Posso assicurare che non è
previsto alcun cambiamento a
L’Eco, per quanto riguarda le
persone. Per quanto riguarda la
linea, devo dire che finora non
ne ho mai parlato con il direttore, ma penso che ne parlerò.
Questo con il massimo rispetto
del ruolo del direttore, cui spetta
dirigere il giornale. Non c’è da
immaginare chissà quali rivoluzioni solo perchè l’editore dice
qualcosa.
Ha detto di non essere un
superdirettore, ma può essere considerato come la bocca
e le orecchie del vescovo ne
L’Eco?
Non è un segreto per nessuno
che il vescovo Amadei interveniva direttamente nella gestione
del giornale, mentre il vescovo Beschi non interviene. Ha
però voluto creare un minimo

Chiesa la definivano “la casta
peccatrice”. Casta perchè guidata dallo Spirito Santo e peccatrice perchè formata da uomini.
Io spesso faccio l’esempio degli
apostoli. Su dodici uno tradisce,
un altro rinnega. Come percentuale non è andata molto bene
neanche allora. Al di là delle
battute, la tua analisi la condivido. C’è stato questo travaso di
voti democristiani nella Lega,
non solo a Bergamo. Dove regnava la DC adesso regna la
Lega. Quello leghista è un fenomeno molto importante che
va studiato con attenzione. Nei
confronti della Lega, secondo
me, la Chiesa deve essere attenta
ma non succube, se ci sono delle osservazioni da fare, bisogna
farle. Non solo sul tema dell’immigrazione, sul quale si rischia
di fare del facile moralismo. Il
vantaggio di non avere più il
partito unico dei cattolici, perchè è più un vantaggio che uno
svantaggio, consente ai cristiani
di operare nei vari partiti e, facendo ricorso alle proprie radici
cristiane, possono chiedersi cosa
portare in questo o in quel partito. Una cosa che lamento della
Lega è che i cattolici che ne
fanno parte non rappresentano
all’interno del partito una voce
critica, come magari avviene nel
Partito Democratico e per certi
versi anche nel Popolo delle
Libertà. Il Vangelo è più importante di Bossi, di Berlusconi e di
Bersani. Il cattolico leghista non
è invece una voce critica all’interno del partito, perchè la Lega
è più granitica, più compatta.
La Chiesa ha sempre avuto
nella bergamasca una presen-

noi invece c’è ancora un buon
numero di seminaristi e di preti
giovani. Stesso discorso vale per
la presenza dei fedeli alla Messa. C’è la scristianizzazione,
ma meno che in altre zone, da
un punto di vista quantitativo.
Ciò detto, la scristianizzazione
vista in modo pessimistico porta a dire che la Chiesa ha perso
il controllo, ed è vero. Vista da
un altro punto di vista possiamo dire che la Chiesa ha perso
le frange meno convinte, quelle
che andavano a Messa solo per
abitudine, tenendo però uno
zoccolo duro di credenti popolari che sono convinti di ciò che
fanno e che credono in ciò che
la Chiesa dice. Questo fenomeno della scristianizzazione andrà
probabilmente avanti ancora e
si andrà verso un’idea nuova di
Chiesa. Sarà una Chiesa minoritaria, più missionaria e testimoniale, più leggera nelle strutture.
Ci saranno meno preti e quindi
il ruolo dei laici sarà ancora più
importante. La Chiesa cambierà
diventando più piccola, più viva
e più multiforme, anche per la
presenza degli immigrati. In
un futuro che penso comunque
lontano non saremo magari più
in grado di tenere molte delle
nostre chiese, sperando che lo
Stato sappia conservare questi
tesori artistici e architettonici
come facciamo noi.
Il clero è preparato a questi
cambiamenti, a questo tipo diverso di Chiesa?
Ci sono atteggiamenti diversi
tra i preti. C’è chi ne ha preso
atto e chi ha paura, resiste.
Si nota spesso una certa difficoltà della Chiesa a comuni-

care all’uomo di oggi, specialmente alle ultime generazioni.
Deve cambiare il messaggio o
solamente la modalità con cui
viene presentato?
Il modo di presentare un messaggio influenza il messaggio
stesso. Facciamo l’esempio dei
novissimi, che sono spariti dalla
predicazione. Se io parlo dell’Inferno e del diavolo in termini di
corna, di forconi e di fiamme,
mi ridono in faccia. Posso però
fare sull’Inferno un discorso
moderno, dicendo che Inferno è
non amare più, rifiutare l’amore
per Dio e per gli altri. Se io non
amo in questa vita come posso
pensare di amare Dio dopo la
morte? Con questo voglio dire
che si può pensare in termini più
antropologici il messaggio della
Chiesa, tenendo conto della sensibilità moderna.
Il prete è per sua natura un
comunicatore e ha un grande
messaggio da comunicare, ma
spesso non riesce a convincere.
E’ una difficoltà obiettiva. Il
prete dice cose infinitamente più
grandi di lui, così se la Chiesa
ha dei santi riesce a convincere.
Se ha dei poveri diavoli, come
siamo in gran parte noi preti, riesce a far passare qualcosa, ma
non tutto. Questo scarto tra le
cose alte che la Chiesa dice e i
risultati che ottiene ci sarà sempre. Adesso magari lo scarto è
maggiore, magari anche perchè
gli organi di informazione parlano della Chiesa solo in termini
negativi. È scoppiato il caso della pedofilia. Per mesi si è parlato solo di quello. E si continua
a parlarne.
La Chiesa sembra sempre
sulla difensiva, e non mi riferisco solo alle polemiche sulla
pedofilia.
La Chiesa non è più profetica
come un tempo, anche per questo è poco convincente. In questi duemila anni ci sono sempre
stati momenti profetici e momenti più piatti. Se guardiamo
alla storia della Chiesa notiamo
che ci sono stati periodi peggiori di questo, non è che una volta
andava tutto bene e adesso va
tutto male. Prima del Concilio
di Trento i preti non risiedevano in parrocchia, non sapevano
leggere i testi sacri, molti di
loro erano concubini. Questo
per dire che la Chiesa ha vissuto momenti difficili, ma poi ha
sempre saputo risollevarsi. Penso che lo farà anche stavolta.
La forma più classica di
comunicazione ecclesiale è
l’omelia. Ci si lamenta spesso
delle omelie di oggi, come se i
preti non fossero più capaci di
predicare.
Confermo che le omelie sono
mediamente non entusiasmanti.
Quando ero ragazzo nei seminari si insegnava l’eloquenza, cioè
l’arte di parlare in pubblico. Naturalmente le prediche di allora
se ripresentate oggi farebbero
ridere, perchè erano rivolte a
persone semplici, più semplici
di quello che siamo oggi. L’idea
di insegnare ai futuri preti a parlare in pubblico era buona. Oggi
c’è un generalizzato fai da te
nella predicazione. Io punterei
sul fissare un minimo di regole
per le omelie che tutti i preti dovrebbero rispettare. E’ un lavo-
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Finestre

Tu quoque Brute, fili mihi? (frase attribuita
a Cesare mentre viene pugnalato a morte in
Senato nel riconoscere tra chi lo colpiva anche
il fidato, quasi un figlio adottivo, Bruto)

- Berlusconi ha giurato sui figli di non
aver ricevuto un dollaro dai russi...
- Putin infatti paga... in Ruby

ARDESIO: Mandotti risponde
alla Lega: “Chi ha le gambe
e chi la memoria corta”

BERZO SAN FERMO – RISPOSTA ALLA LETTERA:
“A UN MIO COMPAESANO FASCISTA”

LETTERA AD UN MIO...
COMPAESANO
SEMI-ANONIMO

ro che dovrà essere fatto in Seminario,
perchè l’omelia è molto importante per
spiegare ai fedeli i valori cristiani, valori basati sulla gratuità, sul fare del bene
senza volere niente in cambio.
Lei parla di gratuità, che è l’opposto della attuale mercificazione, dove
tutto e tutti hanno un prezzo.
Sì, questa società, che non è una società cristiana, mercifica tutto. Ma il
fatto che molte persone offrono gratuitamente il loro tempo per gli altri, per
il bene comune, questa è la prova che
i valori cristiani, nonostante tutto, sono
ancora presenti nella nostra società.
Tra i mass media sembra esserci
una dittatura del politicamente corretto. I preti in televisione sono applauditi se dicono qualcosa che contrasta con la dottrina ufficiale della
Chiesa, specialmente sui temi etici,
altrimenti si viene derisi.
La Chiesa ha il dovere di essere moderna, cioè di presentare in termini antropologicamente corretti, moderni, i
valori di cui è portatrice, anche nell’ambito della morale familiare e sessuale.
Secondo me, molti preti che vanno a
parlare in televisione farebbero meglio
a stare a casa. Se in un programma televisivo mi metto a parlare del legame
tra sessualità e matrimonio, di famiglia,
di sessualità responsabile, vengo deriso.
Quindi è meglio non andarci. E’ invece
diverso parlarne, ad esempio, nei corsi
per fidanzati, davanti ad alcune decine
di persone a cui spiegare i valori di cui la
Chiesa è portatrice. Bisogna però saperli
spiegare bene, non in termini repressivi,
ma mettendo in evidenza la positività
dei valori cristiani.
Nell’ambito della morale i protestanti e gli anglicani sono molto più
moderni dei cattolici, si sono adattati
al modo di pensare di oggi. Paradossalmente, stanno però messi peggio
della Chiesa Cattolica.
Se tu rinunci al tuo messaggio e mostri
di volerti adattare totalmente al modo di
pensare del mondo, è logico che i tuoi
seguaci smettono di seguirti, perchè capiscono che non hai più niente di originale da dire loro. Protestanti e anglicani
sono molto più aperti di noi nel campo
della sessualità, dell’omosessualità, però
hanno percentuali bassissime di partecipazione. La Chiesa Cattolica ha 2000
anni di storia e in tutto questo periodo
ha annunciato dei valori che considera
fondamentali. Prima di cambiare qualcosa che li possa contraddire ci pensa
bene. Non è un’istituzione che si adegua
al modo di pensare del momento, ma è
portatrice di valori che cerca di tradurre nella storia. E questi valori non può
rinnegarli, può cercare di riviverli, di
rispiegarli nel mondo d’oggi. E questa
non è una cosa facile. Una volta era più
facile, perchè la società era semplice, le
persone erano semplici. E il messaggio
della Chiesa era semplificato al massimo, per poter essere capito. Oggi è tutto
più complesso e la Chiesa deve annunciare i valori cristiani in modo da farli
capire agli uomini di oggi.
Il prete che opera in Curia fa pensare più a un burocrate che a un pastore. Non è così?
Sì, è così che appare. Sta a noi cercare
di non essere dei burocrati, ma di rimanere pastori, ad esempio celebrando la
Messa in alcune comunità. Ero prete
quando guidavo una parrocchia e sono
prete adesso che cerco di far funzionare
le strutture della Chiesa, per la parte che
è di mia competenza. Manca ovviamente il rapporto diretto con la gente. Con
una battuta potrei dire che prima ero un
pollo da cortile, adesso sono un pollo
da allevamento. Ma sempre pollo resto.
Voglio dire: come si è cristiani in molti modi diversi, così si è preti in molti
modi diversi.

Buongiorno a tutti,
vorrei rispondere ad una
provocazione che mi è stata fatta nell’edizione del
19/11/2010.
Sono la persona a cui si
riferisce l’articolo (A un
mio compaesano fascista),
mi chiamo Roberto e ho 24
anni. Su face-book la mia
fotografia di presentazione
è un fascio littorio circondato dalla scritta Fascismo
è liberta.
il signore che ha
scritto la provocazione mi ha detto
di studiare di più
la storia e visitare alcuni campi di
concentramento,
così che io possa cambiare idea;
puntualmente rispondo che ho già
visitato il campo
di concentramento di auschwitz, e
che per quanto mi
riguarda il campo
di concentramento
di fascista ha gran
poco, bensì è nazista (e non
è proprio la stessa cosa). La
storia aiuta sicuramente,
basti pensare che il NaZiFaSciSmO (80% nazismo)
ha ucciso circa 13 milioni di
persone tra le quali 6 milioni di ebrei, contro es. i 20
milioni in Russia, 65 milioni in cina, 5 milioni tra
cambogia, Korea del nord
e Vietnam, per non parlare
delle foibe ecc… che sono
tutte imputabili ai regimi
comunisti tutt’oggi presenti
nel mondo.
il colto operaio sessantenne mio compaesano credo non si renda nemmeno
conto che se andrà in pensione sarà grazie a Benito
mussolini, il quale ha anche
costruito le case popolari, i
navigli per il trasporto su
acqua, le strade sulle quali
viaggia tutt’oggi ed anche le
reti ferroviarie e le reti fognarie nelle quali ogni giorno puntualmente le piace
lasciare un ricordo e molte
altre opere pubbliche. Non

è comunque questo che mi
ha dato fastidio, visto e considerato che la storia la conosco molto bene, che sono
fiero di essere come sono
e di avere il mio ideale di
destra, e di avere dei nonni che durante la ii guerra
mondiale non hanno tradito
la patria e hanno combattuto per l’italia e gli italiani,
nel bene e nel male.
mi piacerebbe sapere
anche quando ed in quale

occasione specifica si sono
fatti discorsi razzisti al bar,
visto e considerato che non
sono un assiduo frequentatore da tempo.
il vero fastidio l’ha recato il discorso Romania. a
questo punto faccio io una
domanda, che potrà anche
sembrare stupida a qualcuno:
Ma cosa c’entra il mio lavoro nell’est europa con la
politica degli anni ’30-’40?
Rispondo io: “Non c’entra
proprio niente, è un discorso fatto solo per infangare
ancora di più la mia reputazione e passare dalla parte del [Fascista, razzista e
sfruttatore] agli occhi della
gente, che come lei naviga
in un mare di ipocrisia e discorsi utopici quali l’ideale
marxista.
il signor “semi-anonimo”,
soprannominato così perché
non si è firmato, ma crede
che nessuno sappia chi sia,
accusa me e la mia famiglia
di sfruttare Rumeni nei

LORENZO MANDOTTI

nostri stabilimenti nell’est
europa. come fa a dire delle fesserie del genere?
Ha mai incontrato un mio
ex operaio per una testimonianza?
mi piacerebbe, ed avrei
grande piacere, se un giorno questo “signor so tutto
io” suonasse al campanello
di casa mia e mi desse delle
spiegazioni in merito; magari potrei portarlo con me
nell’est europeo per fargli
vedere come lavorano i miei dipendenti e se sono
sfruttati oppure
regolarmente pagati secondo le
leggi e gli standard
salariali
Rumeni. come si
permette uno sconosciuto di parlare di me e della
mia famiglia e
infamare il nostro
operato con menzogne e cattiverie
simili?
Si ricordi che
se un imprenditore ha (non
sempre) un tenore di vita
più alto di un operaio, è anche perchè fa dei sacrifici ed
ha dei rischi molto maggiori, detti appunto rischi imprenditoriali. (studi un po’
di economia e commercio).
“Poi non sono certo io che
devo insegnare a lei, che potrebbe essere mio padre ed
ha molta esperienza, come
SFRUttaRe gli ammortizzatori sociali per poi lavorare in nero come imbianchino o giardiniere ecc...”.
Se volesse delle spiegazioni più approfondite o
delle lezioni di storia del
‘900, non deve fare altro
che bussare alla mia porta,
invece di scrivere senza firmare delle lettere offensive
e menzognere.
Nell’attesa di avere sue
notizie, colgo l’occasione per
augurarle un Felice Natale.
cordiali saluti.
Roberto Claudio
Junior Micheli

CENATE SOTTO: DI CHI È
ALBERTO DA GIUSSANO?
in data domenica 17 ottobre mi reco alla
manifestazione “cenate con Gusto” presso
il Palaincontri di cenate Sotto. Questa manifestazione pubblicizzata su internet come
<cenate... con gusto - Fiera dei Prodotti
tipici Locali e dell’artigianato> si teneva
all’interno dell’”area feste” del comune di
cenate Sotto, che ingloba anche il centro
sportivo.
Proprio di fronte alle tribune del campo
sportivo c’era un alberto da Giussano alto
4 metri (suppongo lo stesso che gira per le
varie feste della Lega).
Questa cosa mi ha letteralmente sconcertato perchè trattavasi di manifestazione or-

ganizzata “dall’assessorato alla cultura del
comune di cenate Sotto” quindi non manifestazione politica. il sindaco Via maiL mi
ha risposto che “non c’era nessuna statua”...
quando invece l’hanno vista tutti.
mentre intervistato da bergamonews ha
risposto che era di un cittadino. mi chiedo
come sia possibile che possa accadere una
cosa del genere, e come un primo cittadino
possa dare certe risposte palesemente inventate.
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Sparare bordate alzo zero sul sottoscritto da parte
degli adepti del Sole delle Alpi, deve essere ormai
una pratica consolidata, quasi un’attività sportiva;
intendo riferirmi in questo caso all’articolo comparso sul numero del tre dicembre di Araberara
a firma della Sezione Lega Nord di Ardesio, nel
quale non certo con benevolenza vengo citato
più volte. Se qualcuno si attendeva un inizio di
polemica infuocata ahimè dovrà necessariamente
ricredersi. Sono stato inizialmente tentato di non
controbattere, poiché ho valutato il pezzo in questione una deprecabile sottospecie di omelia da
imberbe seminarista, ma alcuni termini, in questo
caso sì offensivi, che non si addicono a mio parere a politici “degni di questo nome”, mi hanno
sollecitato a non soprassedere dal ribadire alcuni
concetti fondamentali; se erroneamente, per insolenza e pesantezza dei toni, nonché cattiveria
incomprensibile, si intende l’elencazione di fatti
e avvenimenti ben documentati, orbene si deve
reputare questa critica priva di ogni fondamento,
puerile per la sua limitatezza, in conclusione, il
prodotto di una fervida quanto infantile acrimonia, che nulla ha da spartire con la normale dialettica politica.
Costo Commissario
Ma per entrare nel merito del pezzo incriminato;
se le bugie hanno le gambe corte, la memoria a
volte può difettare; in sintesi, per quanto riguarda il costo del Commissariamento del Comune
di Ardesio viene dichiarato con enfasi «Che il
costo del Commissariamento sarà di diecimila
euro!», una dichiarazione che preannuncia forse
l’inaugurazione di una nuova pratica di risparmio
per il futuro, magari facendo cadere le prossime
amministrazioni non leghiste? Il danno causato
comunque dall’ovvio rallentamento delle attività,
permane, nonostante le varie e numerose aste sui
costi, seguite da subitanee smentite, da mercatino
di basso profilo, ma il danno è fatto! Ci si dimentica inoltre che l’ex Sindaco svolgeva l’incarico
“senza alcun compenso”, che “altri” si guarderebbero bene dall’emulare, ma in quest’ultimo
caso sarei felice di essere smentito.
Commentatore?
Non mi ritengo assolutamente un “commentatore” dei fatti amministrativi, ma più modestamente
un cittadino che partecipa alla vita attiva del suo
Comune, con tutta probabilità se tutti i cittadini
incalzassero la loro classe politica, alcuni rappresentanti, anziché occupare poltrone indegnamente, potrebbero svolgere un’attività lavorativa,
rilanciando così l’attività produttiva del nostro
Paese, non pesando sulla collettività.
Bipartisan
Per quanto riguarda la “mia parzialità” nelle varie esternazioni tale affermazione è quanto mai risibile, poiché sarebbe stato sufficiente documentarsi, consultando i numeri arretrati di Araberara,
infatti, sarebbe stato evidente che: nel numero del
dodici febbraio duemiladieci il sottoscritto titolava un pezzo «Ardesio ha dimenticato la memoria»
che criticava la mancanza di un progetto culturale, il ventisei febbraio «Ardesio, chi occupa i posti
dei disabili» che sottolineava la carenza di parcheggi e delle relative segnaletiche ove esistenti,
segnalando che il fatto “perdurava da vari anni”,
il quattordici maggio «Ardesio, cultura e turismo,
meno male che c’è la Pro Loco» criticando ancora
una volta la fase confusionale nonché la carenza
di queste attività, seguita a breve distanza dalle
dimissioni dell’Assessore alla Cultura Francesca
Pezzoli; il ventotto maggio «Parco di Ludrigno
del tutto dimenticato» con la critica allo stato di
abbandono del parco medesimo perdurante da
“un decennio”, in un periodo successivo casualmente le strutture del parco sono state ripristinate,
venticinque giugno «Ardesio, quando la critica
infastidisce» una risposta al duro attacco da parte
dell’Assessore al Turismo, Michela Zucchelli, sei
agosto «Gli attori dilettanti della politica di Ardesio» nel quale sottolineavo le ragioni dell’opposizione, in riferimento alla mancata nomina delle
Commissioni; opposizione che con tutta probabilità ha dimenticato altresì di aver citato il latore
della presente, anche se non nominalmente, in un
comunicato della Lega riferito alle mie critiche
sull’amministrazione, un puro difetto di memoria
probabilmente, voluto o casuale? Lascio all’im-
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parziale intelligenza del lettore giudicare se quelli
sopracitati evidenziano la mia parzialità!
Niente padroni
In riferimento all’accusa poi di sottostare ad un
fantomatico “Padrone”, in attesa di “ricompensa”, la stessa è rispedita al mittente, consiglio
molta serenità, poiché dopo ben trentanove anni
di attività lavorativa, ho finalmente raggiunto il
meritato riposo, abbandonando altresì l’attività politica da ben un decennio, non ambisco ad
alcuna “ricompensa”, né ad alcuna “poltrona”
posso invece notare che “altri” hanno seguito
gli insegnamenti della Prima Repubblica ovvero,
citando Talleyrand «Il potere logora chi non ce
l’ha», cosa non si farebbe per il bene comune,
con quanto sacrificio ci si dedica alla collettività,
con quale disinteressato nobile spirito, veramente
lacrimevole!
Occasione perduta
L’accusa poi di asservimento padronale umilia
coloro che fanno uso di questo indegno termine,
non a chi è diretto, l’allusione pare quasi ovvia,
se è riferita come io credo al mio rapporto di conoscenza con Giorgio Fornoni, confermo tutto il
mio rispetto per un personaggio, in possesso di
un principio morale a molti sconosciuto, di un
uomo che nonostante la meritata notorietà rimane
fermamente ancorato al territorio natio, nella mia
modesta e breve appartenenza al mondo degli organi di stampa, per motivi di lavoro, ho sempre
reputato Giorgio Fornoni un uomo d’altri tempi,
una figura del Rinascimento, estraneo alla disastrata società contemporanea, conoscerlo è stato
per me riscoprire qui valori insiti nell’uomo, che,
con il passare del tempo paiono ormai un miraggio, “sono vivamente onorato che egli mi faccia
dono del suo rispetto e della sua considerazione”,
tali apprezzamenti superano l’amarezza prodotta
da giudizi che rasentano la senilità precoce. Gli
Ardesiani ben presto si renderanno conto di quale
grande occasione è andata perduta, ma d’altronde
ogni popolo ha i governanti che si merita.
Criterio di limitatezza
Ma ritornando all’omelia, parte della cittadinanza
ha potuto assistere a certe esternazioni di “umiltà
e limitatezza”, in occasione dell’indegno lancio
del volantino boomerang preelettorale, il mattino della passata consultazione elettorale, nonché
della contestazione alla nomina del neo Sindaco
Giorgio Fornoni all’atto dell’insediamento, nomina confermata dalla secca nota del Ministro Maroni, comunicata con grande puntualità e dovizia
di particolari, unita al ludibrio della popolazione
presente alla seduta; analoga umiltà e limitatezza
si evidenzia nelle righe del pezzo in questione con
aggettivi indirizzati al sottoscritto, tra i quali mi
pare corretto citare: “cattiverie, bugie, insolenze,
presunzioni, menzogne etc.”, il criterio di “limitatezza” non ha evidentemente alcun limite.
Notte dei lunghi coltelli
Il mancato rispetto del giudizio degli elettori, é
ben evidenziato, chi come me ha avuto modo di
assistere alle sedute del Consiglio Comunale per
ben un anno, ha avuto modo di poter verificare
puntualmente l’umiltà e la limitatezza dei toni,
mediante un’applicazione dell’ostruzionismo e
della conflittualità dialettica che potrebbe ricordare la «Notte dei lunghi coltelli», con l’apertura
della crisi si è attuata con evidente logica, l’impossibilità di demandare il giudizio sull’operato
della nuova amministrazione da parte del corpo
elettorale al termine del quinquennio, ma la sconfitta è stata troppo sofferta e devastante, è vero
che la strada della crisi è stata aperta dai componenti dissidenti della lista “Ardesio Unita”, ma è
altrettanto vero che con la caduta della nuova amministrazione, gli sconfitti hanno avuto il modo di
cancellare la loro “Caporetto”, un’occasione da
non perdere certamente, di cui hanno approfittato
con velocità olimpica, “senza alcun minimo scrupolo”, ma con tutta probabilità il tanto decantato
“rispetto per il giudizio del corpo elettorale”, in
caso di palese difficoltà si tramuta in un optional,
per calcolo e necessità, in questo caso esclusivamente a “livello locale”, in ben altri casi viene
definito “tradimento”, l’eventuale terza lista
probabilmente riceverà un premio adeguato, ma
anche chi si è accodato non sarà immune da tale
riconoscimento, per nessuno sarà comunque una
vittoria plebiscitaria.
segue a pag. 15
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B ergamo

Franco Tentorio (Sindaco di Bergamo): voto 6
Dopo il raduno degli alpini ha vissuto di rendita per alcuni mesi. Ok caro Sindaco, la gestione del mega-evento
è stata perfetta, le notti bianche del giovedì (tre in tutto)
molto piacevoli, le luci di Natale carine, il coprifuoco in
via Quarenghi un pannicello caldo, ma dove sono le opere promesse?
Nel manifesto stampato il mese scorso dalla maggioranza in Comune si citano cinque opere, fra cui anche il noto parcheggio di
Città Alta, messo in cantiere nel 2004 quando lo stesso Tentorio era
vice di Cesare Veneziani.
Obiettivo 2011: uscire dall’ordinaria amministrazione.
Ettore Pirovano (Presidente della Provincia) – voto 6,5
Per i risultati ottenuti non meriterebbe la sufficienza. Il
tira e molla sulla variante di Zogno è durato mesi. Ora si
farà ma a spese di altre opere minori. Per il resto siamo
praticamente fermi. Ma l’ex sindaco di Caravaggio mantiene l’appoggio incondizionato de L’Eco di Bergamo e, soprattutto, il suo partito incrementa i voti e quindi il suo giudizio globale
sale. Ma non deve dimenticare la lezione di Giovanni Cappelluzzo:
con il primo presidente leghista, nel 1996, ad un anno dalla sua
elezione in via Tasso, la Lega salì al 43% in provincia. Ma, dopo
quattro anni di immobilismo, bastò Valerio Bettoni a ricacciarla
all’opposizione.
Valerio Bettoni (Consigliere Regionale UDC): voto 8
Nel 2009, con la sconfitta della sua lista alle amministrative e l’abbandono del suo candidato Luigi Pisoni, quasi
tutti lo davano per (politicamente) morto. Ma come già
nel 1999, quando dopo anni di oblio accettò la candidature di Forza Italia arrivando a battere il leghista Cappelluzzo, lo
scorso mese di marzo ha guidato la lista dell’UDC ed è riuscito,
prima volta da quando è in vigore questa legge elettorale (anno
1995) a far eleggere un centrista bergamasco al Pirellone.
Carlo Saffioti (Segretario Provinciale PdL) – voto 7
Per la quarta volta è stato eletto in Regione. Non poteva
certo competere, in termini di preferenze, con il ciellino
Raimondi (che questa volta è stato promosso assessore)
ma in ogni caso ha umiliato gli altri candidati di area
Forza Italia (Carlo Scotti Foglieni in primis). Il PdL bergamasco
è ormai totalmente azzurro. Resta la difficile competizione con la
Lega Nord ed i tanti problemi delle maggioranze di centrodestra
in diversi comuni: Sorisole, Urgnano, San Giovanni Bianco, sono
saltati. Curno, Stezzano, Villongo, sono in bilico. Il suo obiettivo
per il 2011 è la conquista di Treviglio: i voti ci sono, manca l’uomo
(o la donna) che unisca tutti i pidiellini che nella città della bassa
sono da sempre divisi.
Maurizio Martina (Segretario Regionale PD) – voto 6,5
Girata la boa dei trenta si è ritrovato di colpo vecchio,
con tanti del suo partito che lo accusano di essere uomo
di apparato. Ha preferito giocare di attacco e dopo aver
stravinto le primarie regionali (fine 2008) è stato il democratico più votato in Regione Lombardia, ed il più votato fra tutti i
candidati bergamaschi. Resta la macchia di aver giocato la “fiche”
di fine anno sul Stefano Boeri, candidato perdente alle primarie
milanesi, senza comprendere la forza di Giuliano Pisapia. Per recuperare ha rilanciato l’idea delle primarie anche per la scelta dei
parlamentari.
Antonio Di Pietro (Segretario Nazionale IdV) – Voto 5
A Bergamo il suo movimento ha eletto un rappresentante
in Regione, quel Gabriele Sola che grazie al suo lavoro
nel campo delle sponsorizzazioni ciclistiche, ha bruciato
tanti aspiranti dipietristi. L’ex PM continua però a tenere
in vita un partito peronista che si regge su un grande paradosso: il
segretario nazionale è irremovibile; i parlamentari vanno e vengono peggio che in un saloon. Così per un Gabriele Cimadoro che
nel 2008 è rientrato dopo anni spericolati in Forza Italia e UDC, ci
sono i parlamentari Scilipoti e Razzi che vanno a fare da stampella
a Berlusconi. Gesù ha avuto un solo Giuda (come Di Pietro ama
definire quelli che lo abbandonano) e gli è bastato. Quanti ne deve
fare eleggere il nostro Tonino da Curno per capire che qualcosa non
funziona nel suo partito?
Giovanni Sanga (deputato PD) – Voto 7,5
Un “uno-due” da vecchia volpe democristiana.
Ad inizio anno era sotto attacco nel suo partito, con l’ex segretaria Mirosa Servidati, spalleggiata dagli ex margherita
Claudio Bonfanti e Francesco Cornolti, decisa a togliergli
la leadership dei moderati democratici. Pur sostenendo un candidato
poco conosciuto al di fuori della sua Val Cavallina – Mario Barboni
– è riuscito a farlo eleggere al Pirellone. Non era un obiettivo tanto
semplice, vista anche la concorrenza esterna del duo composto da
Valerio Bettoni e Battista Bonfanti, candidati con i centristi. A settembre poi ha firmato il documento di Walter Veltroni, bruciando
sul nascere la formazione di una corrente di malpancisti a Bergamo
(quella veltroniana, che con a capo lui resta in fasce), e stringendo un
legame a doppio filo con l’ex popolare più potente nel distribuire le
candidature alle prossime elezioni parlamentari: Beppe Fioroni. Per
quanto riguarda la politica del “fare” è stato l’unico parlamentare
bergamasco ad ottenere il plauso dei costruttori bergamaschi scesi a
Roma per protestare contro le politiche del governo.
Daniele Belotti (Assessore regionale): voto 8
Il “pierino” della Lega Nord è finalmente diventato grande, emancipandosi dal semplice ruolo di speaker del raduno di Pontida. A differenza di altre giovani promesse
del suo partito subito promosse in Parlamento (come
Giacomo Stucchi e Carolina Lussana), lui ha fatto la gavetta: consigliere comunale del capoluogo dal 1995, e consigliere regionale
dal 2000. Nel quarto mandato di Roberto Formigoni è stato promosso Assessore al Territorio. Ma la scelta migliore l’ha fatta ad
agosto, quando, a seguito degli scontri di Alzano fra Ultras e forze
dell’ordine, si è dimesso dalla curva atalantina.

» TAGLI DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO AI COMUNI

IL GOVERNO È SALVO,
IL GOVERNO TAGLIA

L’Anci Lombardia ha comunicato i tagli dei trasferimenti erariali ai Comuni per il 2011. In totale per i Comuni con popolazione superiore a 5
mila abitanti i trasferimenti dello Stato sono ridotti di 1.500 milioni per
l’anno prossimo e di 2.500 milioni annui dall’anno seguente. Per il 2011 è
determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascuna provincia per il
22,93% rispetto all’importo assunto a base di riferimento; per i Comuni il
taglio è pari all’11,72%. Effettuato su tutti i trasferimenti erariali, compreso quello che avrebbe dovuto compensare l’abolizione dell’Ici prima casa.
Per Bergamo città la riduzione è di quasi 4 milioni. Rilevante anche il
taglio di Albino (378 mila euro), Romano di Lombardia (347 mila), Seriate
(496 mila), Treviglio (652 mila).

LA STORIA - MALASANITÀ AL CONTRARIO:

UN CLUSONESE CON DEFIBRILLATORE DIFETTOSO: A BERGAMO DICONO NO,
COSTA TROPPO, A NAPOLI LO OPERANO E GLIELO SOSTITUISCONO

“AL NORD avremo anche gli ospedali più belli
ma dal sud, come professionalità e...
umanità, abbiamo soltanto da imparare”
(AN. MA.) Le pagine dei giornali grondano di casi di malasanità,
in modo spesso univoco si indaga
e si affossa il sud incensando il
nord produttivo e più professionale. Spesso questi casi ben
veicolati offrono il fianco alla demagogia populista di certi slogan
politici e a pagarla è l’oggettività
e l’eccellenza che pur splende nel
meridione, sotto diverse forme. Il
caso che andremo a raccontare
non tratta della classica pinza
lasciata con noncuranza nella
pancia del malcapitato paziente,
è un caso ancora più grave, di
una negligenza lucida che guarda solo al profitto, una noncuranza informata sulle conseguenze.
Ma la cosa più eclatante è che i
valori geografici per una volta si
invertono, il sud batte il nord.
A raccontarcelo è il paziente
stesso R.I. che abita a Clusone
nella frazione Fiorine, nel 2007
presso la Clinica Gavazzeni di
Bergamo gli è stato impiantato
l’ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile). Cerchiamo di capire
cos’è leggendo la scheda tecnica:
“L’ICD è costituito da un generatore impiantato sottocute e da uno
o più elettrocateteri posizionati
nelle camere cardiache, in grado
di rilevare, interpretare e memorizzare l’attività elettrica intrinseca del cuore e, all’occorrenza,
di erogare stimolazioni (terapia
antibradicardica) o shock elettrici (terapia antitachicardica).
Il defibrillatore cardiaco impiantabile è l’unico device in
grado di riconoscere una tachiaritmia ventricolare maligna e di
erogare automaticamente una terapia elettrica immediata in pazienti a rischio di morte cardiaca
improvvisa”.
Insomma un apparecchio che
ti salva la vita o te la mette a
rischio pericolosamente se mal
funzionante, ed è quest’ultimo il
caso di R.I. Come è andata ce lo
dice lui direttamente: “Ho fatto
quest’operazione nel 2007 e poco
tempo dopo mi hanno informato
dalla clinica che molto probabilmente mi avevano impiantato
un apparecchio difettoso, che in
futuro avrebbe potuto crearmi
problemi. Ho chiesto se me lo potevano sostituire, ne va della mia
vita, alla fine”.
E loro cosa hanno risposto?
“Che non ne valeva la pena, l’intervento sarebbe stato troppo
oneroso”. Sembra una barzelletta che non fa ridere, di quelle
che fanno il gelo in sala. Ma la
storia non è finita: “Quest’estate
sono andato a fare un tour nella
Costiera Amalfitana. Siamo arrivati in albergo e mi sono preparato per la cena, poi è successo il
fattaccio. A cena proprio mentre
stavo mangiando sono arrivate
le prime scosse, 10 per la precisione, da 320 W l’una. Una crisi
che mi poteva ammazzare, dovuta al malfunzionamento dell’apparecchio. Mi hanno trasportato
in ambulanza in ospedale e lì le
scosse hanno raggiunto quota 30.
L’ospedale in cui mi hanno operato si chiama S. Maria di Loreto,

OSPEDALE SANTA MARIA DI LORETO - NAPOLI

sono stato 20 giorni e i danni alla fine sono stati devastanti: una costola rotta e
la parte sinistra del torace
completamente fuori uso,
l’apparecchio me l’avevano
montato da quella parte. Ad
operarmi è stato il Dott. Michelangelo
Changiello
che mi ha sostituito l’apparecchio difettoso e me l’ha
spostato dalla sinistra alla
destra del torace. I nostri
medici avrebbero molto da
imparare rispetto a quelli
del sud per quanto riguarda

CLINICA GAVAZZENI - BERGAMO

la professionalità e l’umanità. Changiello mi ha anche
detto: quelli di Bergamo
avrebbero dovuto pulire la
parte sinistra del torace
perché è davvero malconcia,
te l’ho fatto io perché loro
non l’hanno fatto. Noi al
nord avremo anche le stanze d’ospedale più belle ma
in quanto a professionalità
e umanità dal sud abbiamo
soltanto da imparare”.
R.I alla fine è stato preso
in tempo e ora sta bene ma
vive con il patema d’animo:

“Ora per ogni minima scossa mi spavento e così si vive
male”. Ma la faccenda non
è finita qui: “Ho denunciato la società che ha costruito l’apparecchio difettoso,
Medtronic una società americana”.
Nel congedarmi da R.I. gli
auguro di stare bene e di rimettersi presto, un calvario
che paradossalmente per lui
inizia ora. È risaputo infatti
che un altro malato illustre
è la giustizia italiana con le
sue interminabili attese.

QUEL CHE NON AMMAZZA INGRASSA
TORESAL
Issate ancora sulla scala dei sogni, le
nostre due eroine, scala ancorché a pioli,
ed eroine su di un piede solo, ma basta là,
che domani è un altro giorno, come chiosava Rossella O’Hara, zoccola e ignorante,
ma ricca e di discreto aspetto. Buon per
lei che non abbiano mai messo in scena
un sequel su ‘sta paracula, altrimenti sai
che divertimento. Per noi, non certo per
lei. Ma chissà che la vita non riservi dolci
sorprese. Per noi, non certo per lei.
Chi si accontenta di traguardi più umili
e raggiungibili di quelli della puttanona di
Atlanta, sono la quasi omonima della sua
città e gli alpinelli della nostra Valle.
Nuvole e polemiche sulla cràpa pelàda
di Colantuono, cràpa che non solo non fa
i tortelli della nota canzone, ma nemmeno
produce idee tattiche consone
al livello della categoria in cui
giostrano lui e la squadra da lui
diretta. Ne consegue che l’umida trasferta in cui la Ninfa ed il
suo trainer si giocano il diritto a
non essere buttati fuori dal casinò assume le tinte della sfida
all’OK Corral.
Portogruaro appare all’inizio
della contesa illuminata da un
sommesso solicello lagunare,
ma quando Ruopolo in apertura e Ceravolo alla mezz’ora affondano il coltello
nella molle difesa veneziana l’atmosfera
si popola di nembi e si mostra fosca e bagnata. Ci si mette anche l’arbitro, non si
sa se cornuto, ma di certo incompetente,
il quale si inventa un rigore per i granata, messo a segno dal loro capitano Cunico, giusto per farci trascorrere il consueto
quarto d’ora finale da dissenteria, prima
del sudato triplice fischio finale. Tre punti
che riossigenano la classifica nerazzurra,
ma che non scacciano le perplessità sulla
conduzione tecnica, senza per questo tirare in ballo cambi d’allenatore, comunque
inopportuni allo stato attuale.
Intanto, in un pomeriggio altrettanto
cupo e lupo, i ragazzotti del Mondo scendono ad affrontare un Empoli, che, persa
la verginità dell’imbattibilità stagionale,
sembra essersi concesso a cani e porci.
Fiutano l’aria i seriani, e lasciano mugghiare le onde dell’Arno, che per l’appunto
ad Empoli scorre racchiuso fra sicuri argini. Tornata la corrente piatta, vi si incanale la piroga di Cissé, il quale non fa altro
che attendere l’occasione, per piazzare le
due botte che marcano il risultato finale,
un 2 a 0 inequivocabile, sul muso di chi,

appena 20 giorni prima, aveva umiliato
l’Atalanta senza appello.
Fatiche infrasettimanali per i biancazzurri, i quali scendono sullo Stretto
con l’animo sereno di chi è conscio della
propria inferiorità, ma anche di non aver
nulla da perdere nella speranza. E, per
una volta, chi vive sperando, continua a
vivere vincendo. In una bella giornata,
come quella di Reggio Calabria, occorre
chiamarsi Girasole per intercettare i raggi di energia e siglare l’inopinato vantaggio valligiano. Ripresa diligente, senza
perdita di controllo, nemmeno al pareggio
amaranto di Acerbi, prima della banderilla finale dello splendido Capitan Previtali.
Niente male per chi si ritrova in classifica
con 2 punti in più di quelli auspicati alla
pausa natalizia, e fursùra con ancora due
partite da disputare.
La prima di queste è addirittura il derby, anche se il Baffo
di Rivolta disdegna di chiamarlo in tal modo, sottolineando la
disparità di valori, di caratura e
di storia fra Atalanta e AlbinoLeffe. Sarà, ma il dato di fatto
è che la partitissima dell’11 dicembre riveste ormai il ruolo
di festa del calcio orobico. Ad
aggiungere un valore aggiunto,
vi sono gli striscioni della Curva
Pisani, sensibili e ricolmi di affetto e dignità per la piccola Yara e per i suoi familiari. Pronti, via, e per mezz’ora si assiste
ad un ingorgo peggio che in viale Roma
nei giorni delle bancarelle di S. Lucia, con
gli attempati marpioni di Mondonico ad
impedire sistematicamente ogni trama di
gioco dei nerazzurri. E’ addirittura uno dei
suddetti vecchiacci, Gigi Sala, 36 anni, ad
approfittare di un rimbalzo fasullo e del
bell’addormentato Manfredini, portando
in vantaggio la Valle. Reagiscono col cuore, i Ninfomani, più che con la testa, ma
questo basta a procurarsi un rigore e ad
andare al riposo sulla perfetta trasformazione di Ceravolo. Secondo tempo in cui la
lampadina seriana si affievolisce, e le luci
della città sfavillano sempre di più, rifulgendo nella doppietta dell’ex (uno dei 23!)
Francesco Ruopolo, che sigla il 3 a 1 definitivo, al termine di una partita di rara
bruttezza. ma tant’è: Atalanta sempre più
in scia di Novara e Siena, ed AlbinoLeffe
ancora fuori dai play-out.
Non è il caso di sottilizzare, con quel romanzone che è la Serie B ancora tutto da
interpretare.
Per ora. la cosa più saggia da dire è:
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

Mauro Marinoni e Cinzia Baronchelli Consiglieri Provinciali Lista Bettoni

PROVINCIA: LE MANCATE DISMISSIONI, I TAGLI
AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE, LE PROMESSE
TRADITE DELLA REGIONE SULLA VARIANTE DI ZOGNO

In sede di approvazione del conto consuntivo del 2009 la maggioranza che governa la nostra Provincia ha criticato la precedente
amministrazione per aver inserito nel programma di previsione una
serie di opere da finanziarsi con la dismissione del patrimonio provinciale (immobili e società). Si è sostenuto che era del tutto inutile
elencare una serie di opere senza poi essere in grado di portare
avanti le vendite previste, con cui finanziare gli investimenti.
Il bello è che anche per l’attuale amministrazione in sede di approvazione del bilancio di assestamento si è verificata la stessa cosa.
Giunta e gruppi consigliari di maggioranza solo la scorsa primavera avevano programmato la realizzazione di una serie di
opere, che dopo pochi mesi hanno dovuto cancellare, rinviando la discussione del loro eventuale reinserimento
nel bilancio 2011. Ciò perché non si è dato corso alle
previste dismissioni che riguardavano tra l’altro altro
quello che da sempre è stato definito il “tesoretto” della
Provincia, e cioè la partecipazione in società Autostrade Serenissima. I tagli rispetto a quanto previsto inizialmente sono stati importanti perché hanno riguardato ben
20 interventi per una previsione di spesa di oltre i 13 milioni di
euro; fra queste opere occorre ricordare la “Riqualificazione della
sede stradale in Comune di Piario”, la “Manutenzione straordinaria
ponti in Comuni di Albino – Bossico – Solto Collina”, la “Messa in sicurezza a progressive diverse in Comune di Azzone”, la
“Riqualificazione della sede stradale in località S.Pietro e S.Vito
in Comune di Nembro”, la “Realizzazione di barriere acustiche in
comune di Torre Boldone e Ranica”, e diversi interventi sull’intera
rete stradale provinciale riguardanti la manutenzione degli impianti
di illuminazione, l’inquinamento acustico e la sicurezza stradale.
Visto che queste opere dovevano essere finanziate con la vendita del
patrimonio della Provincia, non è detto che non possano essere realizzate in futuro, sempre che nella discussione che accompagnerà
l’approvazione del bilancio triennale per il 2011/2013 non emergano nuove o diverse esigenze. Così come avvenuto per esempio per
la variante di Zogno; grande opera, del costo di progetto superiore

ai 61 milioni di euro, che doveva essere finanziata quasi interamente dalla Regione, ma che per il mancato rispetto delle promesse
costringe la nostra Provincia ad intervenire con circa 7,5 milioni di
euro (contro il milione e quattrocento mila euro inizialmente previsti): risorse che dovevano ovviamente servire per altri investimenti. La vicenda della variante di Zogno è paradossale. Nel dicembre
del 2008 il Presidente Formigoni in conferenza stampa informava
di aver trovato i soldi per la variante, 60 milioni di euro (titoloni sui giornali), nell’estate del 2009 (guarda caso dopo le elezioni
provinciali) il Presidente Pirovano precisa che quelle erano “solo
promesse” (solo promesse del presidente della regione diciamo noi), ma che ora grazie a lui il finanziamento
di 60 milioni della Regione veniva assicurato
(altri titoloni sui giornali), nel 2010 ci sono
le elezioni regionali ed i vari esponenti della
maggioranza elencano i contributi elargiti o
da elargire alla nostra Provincia e fra questi,
ovvio, i soldi della variante (i titoloni si sprecano). Finalmente viene fatto il bando, i lavori vengono aggiudicati, il contratto viene firmato: lo sconto offerto è
molto alto e l’opera potrà essere realizzata con una spesa ridotta a
44 milioni di euro. Qui arriva il bello. Nonostante le promesse e
soprattutto le delibere di Giunta regionale con lo stanziamento dei
fondi, nonostante un appalto effettuato ed un contratto firmato, la
Regione non conferma l’erogazione del finanziamento. Alla fine
chiede alla Provincia l’intervento diretto con i citati 7,5 milioni di
euro (circa 6 milioni in piu’ rispetto alle previsioni). Il contributo
della Regione si riduce pertanto a ca. 37 milioni (non male visti i
60 milioni stanziati inizialmente).
Tale risultato è stato salutato ovviamente come un “grande successo” da parte di tutti i partiti di maggioranza. Dopo la “bufera Tremonti” dello scorso maggio con i tagli alle Regioni si è detto che
la realizzazione dell’opera non era più assicurata ( anche se l’opera
era peraltro l’unica grande opera a livello regionale che non solo
risultava già appaltata, ma per la quale vi era già stata la sottoscri-

zione del contratto fra ente e società vincitrice del bando).
Nella realtà un giusto compromesso sarebbe stato che la Regione
garantisse quanto meno i fondi al netto dello sconto offerto in sede
di gara ( con la citata riduzione del suo esborso da 60 a 44 milioni
di euro - già molto) tenuto anche conto che alla Provincia restano
i “rischi” dovuti alle eventuali varianti in corso d’opera, sempre probabili in opere viarie così importanti, con tratti in galleria.
Nessuno discute infatti l’importanza della variante di Zogno (vitale
per tutta una valle) ma non certo inutili sono le opere programmate e che dovevano essere finanziate con i fondi provinciali ora
dirottati su questa opera. Se è vero che il Presidente Pirovano
è parlamentare, amico di Bossi ed in stretto contatto con
i più altri vertici del partito, e se è vero che dalla tanto
strombazzata identità politica fra chi governa la nazione, la regione e la provincia ne sarebbero derivati tanti
importanti risultati, non si poteva iniziare da qui e mostrare la capacità di evitare il sacrificio eccessivo che è
stato richiesto alla nostra provincia ?
La crisi, che qualcuno disconosce esiste, le risorse finanziarie diminuiscono e nessuno vuole nascondere le difficoltà che
incontrano tutte le amministrazioni pubbliche ad ogni livello, ma
se non si riesce ad ottenere quel giusto riconoscimento che la nostra grande provincia merita, sia a livello regionale che nazionale, le difficoltà dei prossimi anni per il nostro territorio saranno
di certo ancora maggiori.
Informiamo tutti i lettori che le trasmissioni di INFORMAZIONE POLITICO ED AMMINISTRATIVA autogestite dal
Gruppo Consigliare Lista Bettoni, trasmesse da ANTENNA 2
di Clusone, verranno interrotte durante le festività natalizie.
Il programma riprenderà il giorno lunedì 10 gennaio alle ore
20.00 ( in replica il martedi alle ore 12.10, il giovedi alle ore
18.00 ed il venerdì alle ore 23.10) e proseguirà ogni lunedi sino
al 21 febbraio. Nell’attesa dei prossimi comunicati cogliamo
l’occasione per porgere a tutti i nostri migliori auguri di Buon
Natale e Buon anno nuovo!
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PGT adottato (a distanza?)
da Lega e Pdl. Il pasticcio del
Lotto B di Clusonia che rischia
di finire alla Corte dei Conti
Il PGT ha fatto il primo faticosissimo passo.
Tutto ruotava (e ruota, adesso partono i tempi
per le osservazioni, il PGT è solo ‘adottato’, per
essere approvato ci vorranno ancora tre mesi
come minimo) intorno all’Ambito 4. Cos’è?
Sulle tavole della legge di Caffi quello era il
punto cruciale: si tratta della zona tra Via Guizzetti e Via Brescia.
Lì si è giocata la rottura prima e la affannosa
ricomposizione dell’armistizio tra Pdl e Lega.
Evidentemente Pdl ha avuto quello che voleva.
E per vedere il risultato dell’accordo basteranno pochi giorni, il tempo per “guardare dentro”
davvero quanta edificabilità è prevista in quella
zona e di che tipo. C’è già stato il distinguo tra
metri cubi (previsti nel progetto PGT di Guido Giudici) e gli attuali metri quadri, per cui si
dice che non cambia nulla, In realtà misurare
in un modo o nell’altro fa cambiare e di molto
le cose.
Ma, come detto, questo era il primo passo da
fare, adottare il PGT. La minoranza di Moioli &
C. adesso sostiene che sarebbe stata disponibile
a votare a favore (ci sarebbe stata l’unanimità,
visto che i due della lista giovani già avevano
dichiarato di volerlo fare) ma le carte gli sono
arrivate sabato 11 dicembre, e quindi le hanno
guardate lunedì 13, giorno di S. Lucia. “Impossibile farsi un’idea precisa in tre giorni. Il fatto
che non abbiano rinviato la seduta di qualche
giorno, ad es. fino a martedì 21 dicembre, non
si capisce, sono in ritardo di quasi 2 mesi sulla
tabella di marcia, 5 giorni in èpiù cosa cambiavano? Non potevamo approvare al buio il
PGT, evidentemente ci sono cose che secondo
loro era bene che noi non facessimo in tempo a
vedere”. In tempo per il voto, ma poi scattano i
60 giorni e la Provincia se ne riserva addirittura
90 prima di riportare in Consiglio il PGT per
l’approvazione definitiva.
Intanto l’armistizio tra Pdl e Lega ha faticato
a reggere nel penultimo Consiglio comunale di
venerdì 10 dicembre sotto i colpi dello stesso
Moioli, che a questo punto si sta divertendo
a scoprire le inefficienze de le ingenuità della maggioranza. Ha attaccato sui programmi:
“Ce ne sono due, diteci quale è quello della
maggioranza, è ancora quello del 6 maggio
scorso o quello annunciato dal gruppo di PDL
con il documento pubblicato da Araberara?”.
La maggioranza a malincuore, di fronte alla
mozione, ha votato riportando gli orologi al 6
maggio scorso. Ma le bordate di Moioli hanno

fatto scricchiolare la maggioranza su un’altra
vicenda, quella del Lotto B di Clusonia, in Via
Moroni. Qui si è pasticciato e non poco. Prima
di tutto perché toccava al Consiglio comunale
e non alla Giunta decidere la vendita e le modalità della stessa. Moioli tira fuori le carte, in
effetti le cose stanno così.
Quindi la vendita per 700 mila euro alla Immobiliare Futura non è valida, non così. E qui
salta fuori che tra l’altro cìè stata una Giunta
fantasma che ha deliberato la vendita (già non
era di sua competenza, ma quella Giunta del 16
ottobre non c’è mai stata). Tutti si guardano.
Sarà quella del giorno prima. No, nemmeno
quella.
E allora? Il bando prevedeva la vendita a
base d’asta per 880 mila euro, si è venduto (con
decisione non valida) a 700 mila euro. Perché?
Chi ha deciso. Il responsabile di servizio dice la
Giunta, la Giunta fa in frtetta una nuova delibera che peggiora le cose, consentendo l’introito
in una sola rata dei 700 mila euro. Ma se non
poteva decidere la vendita, come fa a decidere
le modalità di pagamento?
La maggioranza si consulta, interruzione e
rinvio a una riunione di lunedì 13 per trovare
un’intesa con Moioli. Che non intende far sconti, presenterà un esposto alla Corte dei Conti.
Ahia. In più c’è la faccenda della sede di questa società “Futura” che è allo stesso indirizzo
cittadina dello studio dove lavora l’assessore al
bilancio Giuseppe Castelletti.
Il quale nella delibera di Giunta che ha messo una pezza peggiore del buco infatti è uscito al momento del voto. Non è sua la società,
sia chiaro, è una società, “una delle 2700…”,
assistite dallo studio dove lavora. E tuttavia…
E che riguarda l’assessore c’è la faccenda del
Patto di Stabilità.
La fretta di incamerare i 700 mila euro (sarà
per questo che la Giunta ha accettato uno sconto
di ben 180 mila euro?) deriva infatti dal Patto di
Stabilità. Se non entrano siamo di nuovo fuori
Patto. Ultimi giorni convulsi. In più aggiungete
che i due gruppi (Pdl e Lega) si annusano ma
non si ritrovano proprio. E se arrivassero osservazioni mirate, si scatenerebbero i sospetti
su chi le ha ispirate, per aumentare, spostare o
diminuire i volumi… Intanto Olini incassa (anche se con la solita malignità che non sia merito
suo) un primo via libera. Insomma la maggioranza tenuta insieme con lo sputo è arrivata a
mangiare il primo panettone.
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RETROSCENA – RIUNIONE A BERGAMO MARTEDÌ 7 DICEMBRE

ARMISTIZIO COL PDL FIRMATO IN CASA LEGA
“Sfiduciata” di fatto la segreteria baradella
“Olini è l’unico vostro interlocutore politico”
“Nessun cambio di alleanza della Lega…
Se ci sono problemi personali si disfa tutto”
(p.b.) Martedì 7 dicembre,
Sant’Ambrogio di Milano.
A Bergamo fanno il ponte,
i pontieri, anzi, i pompieri.
Riunione in Casa Lega degli inquieti rappresentanti
baradelli di Lega e PDL. Ci
sono i “grandi capi”, c’è Cristian Invernizzi segretario riconfermato della Lega
provinciale, che ha gatte da
pelare in molti paesi, ma
ha un occhio di preferenza
per i paesi grossi, Trescore,
Villongo e appunto Clusone.
Proprio nella capitale dell’altavalle, come in Valcavallina, è entrato in fibrillazione
il rapporto PDL-Lega, con i
leghisti scatenati e insofferenti verso gli alleati, che
considerano inquilini sgraditi e poco meno che “extracomunitari” (la loro Comunità)
nelle Giunte. Con Cristian
c’è il Sindaco Paolo Olini.
Dall’altra parte del tavolo ci
stanno i pidiellini, arrivati
con la delegazione più corposa, meravigliati appunto
di trovarsi dall’altra parte “solo” due interlocutori.
C’erano Carlo Saffioti, segretario provinciale ancora
in carica Pdl, dopo il rinvio
del Congresso che lo vedeva
contrapposto alla candidatura di Marco Pagnonceli.
Con lui due pezzi grossi
del partito, Paolo Franco

e Demetrio Cerea (area Cl),
responsabili per il partito degli
enti locali. E del Pdl clusonese erano presenti Ermanno
Savoldelli, ec coordinatore di
Forza Italia, Carlo Trussardi,
Saul Monzani e Franco Belingheri. Di che si parla? Ma
del fatto che Pdl ne ha piene le
scatole di passare in Giunta a
Clusone per il “parente povero”.
Le lamentazioni dei pidiellini si
fanno incalzanti “abbiamo man-

CLUSONE – PISTA DI ATLETICA
DEI PRATI MINI

Morstabilini: “Il
Centro atletica chiuso?
Disservizi (o dispetti?)
tra Associazioni”

a pag. 63

dato 38 punti da analizzare sulla proposta di PGT presentata
da Caffi e nemmeno uno, sottolineiamo, nemmeno uno, è stato
preso in considerazione, ci sono
stati rinviati indietro con delle
frasi, perfino scortesi, di Caffi”. Il
convitato di pietra era appunto
Carlo Caffi, l’assessore al tutto,
quello delle tavole di Mosè con
i nuovi comandamenti che non
si discutono, si osservano. Non
che l’assessore al tutto sia salito

sul monte e abbia avuto la
rivelazione divina, macché,
se li è dettati da solo e quando si è visto arrivare quelle
38 osservazioni dagli alleati
di Pdl, ha risposto con delle
frasettine stroncanti. Invernizzi e Olini ascoltano e ogni
tanto puntualizzano, è vero,
ci sono state riunioni in cui
i toni erano alti e piuttosto
pepati, è vero, siamo stati
sull’orlo di rompere tutto.
I pidiellini hanno accusato
Olini e il suo gruppo di pensare di cambiare alleanza,
di andare con il gruppetto
di Moioli e scaricare Pdl. I
due segretari provinciali si
sono guardati. Invernizzi è
intervento categoricamente: “Non ci sono alternative
all’alleanza Pdl-Lega, questo deve essere chiaro. Se ci
fossero invece questioni personali, attenzione, personali
e non politiche, allora si disfa tutto”. Quindi i pidiellini
incassano la sicurezza che
un eventuale ribaltone (fuori Pdl, dentro in maggioranza Moioli e &) non avrebbe
l’approvazione della Lega,
anzi, verrebbe tolto addirittura (si fa per dire) il simbolo. “Anche perché ogni volta
che siamo andati alle elezioni separati abbiamo perso e
soprattutto bisogna evitare
l’effetto catena, se succede a

INAUGURAZIONE NUOVI AMBIENTI

Cittadella sanitaria?
Per ora
spostata solo
la Casa di Riposo

LETTERA NATALIZIA
DEL SINDACO PAOLO OLINI
AI SUOI CONCITTADINI

Ci siamo
dimenticati
di sognare
PAOLO OLINI
Eccoci ancora qui, impazienti come sempre,
pronti per il Natale. Si per il Natale, non un
altro Natale. Perché Natale è così, diverso ogni
anno, o almeno dovrebbe esserlo, o perché la
speranza che il Natale sia diverso ogni anno
ci porta ad aspettare qualcosa che ogni giorno
deve accadere. Mi avvicino a questo periodo
con lo spirito di sempre. Un uomo dalla bianca
barba (direttore Araberara) mi chiede di scrivere pensieri, speranze e ringraziamenti di
questi miei nove mesi da Sindaco del Comune
di Clusone. Bene esaudirò il suo desiderio.
segue a pag. 63

Clusone poi può succedere
da altre parti”. Il che vorrebbe dire che in caso di
ribaltone vengono sconfessati i consiglieri leghisti da
parte del loro partito, forse
perfino espulsi. Però, lascia
intendere Invernizzi, se ci
sono incompatibilità personali, per vecchie storie, vecchi rancori, allora la politica
non può farci nulla, si può
anche aprire la crisi e andare a nuove elezioni. Sia chiaro, Invernizzi questo non lo
ha detto, lo si deduce dalle
sue parole. Ultima domanda pidiellina: “Ma noi, se
dobbiamo fare un confronto
politico, con chi dobbiamo
parlare?”. Dai, domanda
innocua, no? Figurarsi, i
volponi pidiellini non fanno
mai domande innocue. Ma
la risposta è sorprendente,
una vera bomba per gli equilibri all’interno della Lega
in alta valle: “Dovete parlare solo con il sindaco Olini”.
Quindi viene relegata in un
angolo la segreteria della
Lega baradella, appena rinnovata con l’elezione di Elisabetta (Betty) Mangili,
eletta da una maggioranza
dei militanti “estranea” alla
linea dell’attuale amministrazione comunale. Il mandante, come si ricorderà, era
Fabrizio Ferrari, che non

LA STORIA – ATTESA DI
ORE, POI LASCIATA E...

“Non è urgente,
la contatteremo”.
E muore.
a pag. 63

a pag. 61

fa mistero di essere amico di
Roberto Maroni,il potente
e applaudito (unico) ministro del Governo Berlusconi.
Vuol dire che sono cambiati
gli equilibri interni. Nelle scorse settimane erano
arrivate notizie di un riavvicinamento di Carlo Caffi
alla Lega ufficiale, ma la
designazione di Olini come
“unico interlocutore” politico sul territorio per la Lega
è una inversione di marcia
a U che gli stessi pidiellini
non si aspettavano. Sì ma il
PGT? La folta delegazione
pidiellina ha chiesto che siano prese in considerazione
le loro 38 osservazioni: “Non
è possibile che nemmeno
una, diciamo una, sia stata
accolta da Caffi”. Ed è emersa la possibilità di rinviare
il Consiglio comunale del
16 dicembre, quello della
resa dei conti sul PGT clusonese. Lasciando sospesa
nell’aria anche la minaccia,
non espressa, di un voto
contrario della componente
PDL e quindi della non adozione dello stesso PGT. Poi
tutti hanno risalito la valle
che avevano sceso con troppa baldanza. In pratica a
Bergamo è stato firmato un
armistizio. A Olini il compito di farlo digerire al suo
assessore al tutto.

LETTERE

Sbagliata
Grazie ai
la diagnosi. medici di
Lovere e
L’ho rivisto
Piario
solo nella
bara…” alle pagg. 60-61
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LETTERA DELLA “LISTA CIVICA PER CLUSONE”

Caro Gesù Bambino spiega a Olini
e alla Giunta come si amministra
Clusone, dicembre 2010
Caro Gesù Bambino, siamo i tre consiglieri comunali di minoranza della lista civica “Per Clusone –Partecipazione e Responsabilità” e, anche se abbiamo
superato da un po’ l’età della letterina, non sapendo
più a chi rivolgerci, approfittiamo della Tua notoria
bontà e della tua indiscussa pazienza, per chiedere
qualche “regalo” per la nostra città.
E allora:
-fai in modo che i due gruppi politici di maggioranza
(Lega e P.d.L.) smettano di discutere animatamente,
cioè di litigare, e finalmente si concentrino sui tanti
problemi della nostra comunità;
-spiega al Sindaco, alla Giunta e alla Maggioranza
che P.G.T. sta per Piano di Governo del Territorio
e non per Perdere Gran Tempo, perché del primo
c’è gran bisogno, del secondo i cittadini di Clusone
possono farne a meno;
-rendi noto al Sindaco, alla Giunta e alla Maggioranza che un buon Piano di Governo del Territorio
ha come presupposti: a) il rispetto del territorio, il
contenimento del suo consumo, la sua buona conservazione e la salvaguardia delle aree di particolare
valore paesaggistico e naturalistico; b) il riconoscimento dei diritti edificatori non ai “soliti noti”, ma
a chi ha realmente diritto, compresi i rassegnati al
fatto che il terreno non sarà mai valorizzato perché
non conoscono nessuno in Comune e neanche sono
iscritti o simpatizzanti del P.d.L.; c) la individuazione di servizi “veri” per i giovani, le famiglie e gli
anziani, cioè per la “Comunità autentica” che desidera un futuro migliore in una città più bella e più a
misura di tutti;
-convinci il Sindaco, la Giunta e la Maggioranza che
è obbligo governare nell’interesse di tutti e soprattutto di coloro che, non essendo iscritti a qualche
“nobile club”, hanno comunque il diritto di essere
rispettati e tutelati;
-sii determinato nello spiegare al Sindaco, alla Giunta e alla Maggioranza che, quando si aliena un patrimonio pubblico, a “guadagnare” dovrebbe essere
la Comunità di Clusone e non l’acquirente, perché
“vendere” non è lo stesso che “svendere”;
-segnala al Sindaco la necessità di chiedere agli Assessori di astenersi sempre da decisioni che potrebbero anche solo far supporre vantaggi per qualcuno;
-convinci il Sindaco, la Giunta e la Maggioranza
sull’importanza di continuare lo sviluppo della “cittadella socio-sanitaria”, con il potenziamento dei servizi, dando quindi un futuro all’Istituzione S.Andrea appena ampliata con la riqualificazione dell’Ospedale;
-ricorda al Sindaco, alla Giunta e alla Maggioranza
l’obbligo di pretendere che l’Amministrazione provinciale restituisca alla Alta Valle Seriana i 5 milioni
di euro che la Regione Lombardia ha destinato per
la costruzione della Scuola Alberghiera a Clusone,
su terreno donato dal Comune, e che invece il Presidente provinciale Pirovano e la sua Giunta hanno
utilizzato per altro;
-fai in modo che il Sindaco, la Giunta e la Maggioranza si convincano a lasciare gli “orologi da torre”

dove sono attualmente collocati e che nessuno pensi
più ad uno specifico museo nell’ala nord del palazzo
municipale;
-insisti con il Sindaco, la Giunta e la Maggioranza
perché ripensino alla possibilità di acquisire al patrimonio comunale l’”ex- convento delle Canossiane”;
-ricorda al Sindaco, alla Giunta e alla Maggioranza la necessità di una “corretta” ristrutturazione
dell’edificio della Scuola dell’Infanzia “C.Maffei”;
-prova a spiegare al Sindaco, alla Giunta e alla Maggioranza, i quali hanno ormai abbandonato il progetto, che quasi tutti i cittadini di Clusone sono convinti
che la costruzione di un “Palazzetto dello Sport” ai
Prati Mini, dimensionato ai reali bisogni della città,
sarebbe utile e necessario;
-fai togliere dalle finestre dell’ala nuova dell’edificio
della Scuola Primaria, le sbarre che fanno sentire come
in carcere gli alunni e le insegnanti e collocale ad una
finestra del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri
di maggioranza e del progettista; per l’anno prossimo
fatti scrivere quali sensazioni hanno provato;
-sussurra all’orecchio del Sindaco che le “opere”
inaugurate: ala nuova edificio Scuola Primaria, pista ciclabile / skiroll in pineta, riqualificazione exospedale, sono state pensate – progettate – realizzate
dalla precedente Amministrazione e che al “taglio
del nastro” sarebbe stato educato invitare anche gli
ex-Amministratori;
-fai capire ai giovani consiglieri Castelletti e Catania che per fare minoranza non devono farsi irretire
dagli scaltri giochi di un gruppo politico di maggioranza; se però anche loro sono di quel gruppo convincili ad unirsi alla maggioranza;
-ricorda al consigliere di maggioranza Monzani che
per cinque anni è stato assessore della Giunta Giudici, conseguentemente quando è giusto difendere
l’operato di quella maggioranza anche Lui avrebbe
il dovere di farlo;
-fai ritrovare ai cittadini di Clusone la passione per
la “cosa pubblica”, così che numerosi partecipino
alle riunioni dei Consigli comunali; ci aiuterebbero
sicuramente nel nostro lavoro di consiglieri di minoranza e forse stimolerebbero la maggioranza a prestare maggiore attenzione alle proposte che portano
in Consiglio comunale, così da non doverle ritirare
nel corso della discussione.
Avremmo ancora tanto altro da chiederTi, ma ci siamo accorti di aver già esagerato. Come sempre, Tu
cerca di fare il possibile e facci sapere. Nel caso proveremo anche con Babbo Natale e con la Befana.
Se poi, anche per Te la situazione si presentasse
tanto disperata quanto irrisolvibile, ci convinceremo che forse hanno ragione quei cittadini che già
oggi dichiarano che sotto il vischio del nuovo anno
Clusone si ritroverà la necessità di cambiare Sindaco, Giunta e Maggioranza. Noi confidiamo molto
nel Tuo intervento, assicurandoTi che, in futuro, se
avessi bisogno potremo contraccambiare.
Grazie di tutto.
I Consiglieri di minoranza della lista civica “Per Clusone”
Moioli Francesco, Minuscoli Leone, Scandella Enrico
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CASTIONE - LA MAGGIORANZA
RISPONDE A PROGETTO DEMOCRATICO

Seriana

EMILIO ROTA:

(EN.BA.) Il 2010 se ne va mentre gli instancabili volontari, affiancati da don Luca, sfidando neve e pioggia, provvedono al trasloco che precede l’avvio dei lavori
dell’oratorio. Il sindaco Emilio Rota, dal suo ufficio in
municipio, dove siede sempre terminato il suo lavoro,
volge il pensiero al 2011 con alcuni progetti in mente
e, allo stesso tempo, con la preoccupazione per i soldi
che mancano nelle casse comunali, come negli altri comuni. Nei giorni a venire l’amministrazione si occuperà
innanzitutto del fotovoltaico, lo abbiamo già spiegato
negli scorsi numeri di Araberara. E poi? “Poi del parco sotto al cimitero, ad esempio. Dovremmo riuscire a
partire in primavera”, spiega Rota. In un cassetto è conservato il progetto del Centro diurno
per anziani, respinto dalla Regione
per la mancanza di un documento:
“Il nuovo bando dovrebbe uscire in
primavera. Il progetto rimane quello,
andava bene, speriamo finalmente di
ricevere il finanziamento”. Ma non è
facile pensare a nuove opere e iniziative: “Le difficoltà economiche sono
grandi, tagli di qua, tagli di là: si fa
Emilio Rota
sempre più fatica”.
Un’idea, per il prossimo futuro, possiamo anticiparla:
si tratta della sistemazione della casa di Don Antonio
Seghezzi in via Lulini, acquistata dal comune qualche
anno fa: “L’abitazione non è messa malissimo, ma è un
edificio vecchio e sicuramente sarà necessario qualche
intervento. Vorremmo creare il museo di Don Antonio,
riunendo tutto il suo materiale che ora è sparso, un po’
è del Gruppo Don Antonio, un po’ della parrocchia, un
po’ della sorella. Naturalmente l’iniziativa si farà in
collaborazione con il Gruppo Don Antonio, che dovrebbe
gestire il museo, e con la parrocchia. I pullman di pellegrini che arrivano a Premolo, oltre a visitare la Cripta,
si recheranno anche presso la casa-museo, l’intento sarebbe questo”.
Il punto sul suo mandato? “Beh, il clima si è abbastanza rasserenato in questo anno e mezzo, speriamo
che vada sempre meglio, ne guadagnerebbero tutti. Fino
adesso sono contento. È chiaro che si potrebbe fare di
più, ma bisogna sempre confrontarci tra noi, valutare la
nostra disponibilità. Però facciamo tutti il possibile”.

LETTERA

La Regione e i PGT
Caro direttore, su L’’Eco del 18 novembre, l’assessore
regionale al territorio Daniele Belotti, le cui forti perplessità a riguardo dell’eccesso di cementificazione
“turistica” nella “bergamasca” condivido, conferma che
nel 2011 partirà il progetto di regia regionale per la definizione, in accordo con le amministrazioni locali (che
certo mantengono la propria autonomia, nel campo), di
un “piano d’area” per le valli, finalizzato anche, par di
capire, a contenere, appunto, le volumetrie. Sorge però
spontanea una domanda: ma i Comuni non stanno approvando i piani di governo del territorio - che influenzeranno le loro politiche urbanistiche nel prossimo decennio, all’incirca - giusto in questi mesi? La Regione
non arriverà pertanto a chiudere la stalla, come si suol
dire, quando i buoi saranno già scappati?
Un saluto cordiale.
Vincenzo Ortolina
Presidente associazione Amici Presolana

La lettura del chilometrico
intervento di Progetto Democratico comparso sul numero scorso di Araberara e riguardante
l’adozione del Piano di Governo
del Territorio è un chiaro esempio della degenerazione morale,
ma a questo punto anche mentale, che sta consumando questo
gruppo. Una condizione che ha
purtroppo trasmesso per contagio anche al suo esterno.
Progetto Democratico afferma
di essere stato incredulo quando
la maggioranza ha dichiarato
di votare una per una le istanze
accolte da inserire nel PGT. Ha
scritto anche che non c’è limite al peggio, come per dire che
votare le istanze è una cosa vergognosa.
A questi signori basta ricordare che nel Consiglio Comunale
dell’8 marzo 2000, quando amministrava il loro gruppo di Progetto Democratico, sono state
votate ben 251 istanze dei cittadini. Anzi, per essere più precisi,
la seduta è stata interrotta alla
due di notte dopo la votazione
della osservazione numero 222.
Il Consiglio comunale è poi
stato aggiornato al successivo
venerdì 10 marzo. (Non stiamo
citando numeri inventati, ma riportiamo i dati del verbale del C.
Comunale).
Nel caso della adozione del
PGT di un mese fa invece il
Consiglio Comunale si è concluso tranquillamente dopo quattro
ore senza bisogno di aggiornamenti.
Evidentemente il tarlo del
rancore sta operando anche nella
loro testa, ne acceca la memoria
e li carica di aggressività.
Dicono anche che nel PGT
adottato sono presenti un gran
numero di interessi diretti dei
consiglieri (dove per interessi
diretti si intende fino al quarto
grado di parenti e affini). Facciamo anche qui un paragone. Nella votazione delle 251 istanze
votate nel Piano Regolatore di
Progetto Democratico del 2000
dei consiglieri di maggioranza
sono usciti dall’aula 63 volte. Invece su 231 votazioni del PGT i
consiglieri di maggioranza sono
usciti in 52 casi. Sul numero di
Araberara vengono anche riportate le volte che singoli consiglieri di maggioranza sono usciti
per via delle parentele. Naturalmente i consiglieri di minoranza
non hanno partecipato al voto
per non doversi alzare e uscire
anche loro dall’aula.
Vediamo allora quante volte
i consiglieri di Progetto Democratico sono usciti quando si è
votato per il PRG: Beatrice To-

CERETE villetta cielo/terra indipendente, di 91 mq, composta
da: luminosa zona giorno con
caminetto in pietra, due camere,
doppi servizi, ampio giardino già
attrezzato con gazebo e barbecue,
box con annessa cantina; finiture
molto accurate, travi a vista, parquet. EURO 150.000
Possibilità ritiro arredo.
CERETE appartamento al primo ed ultimo piano di recentissima palazzina, 84 mq commerciali, composto da: soggiorno/
cottura con caminetto in marmo
e pietra, tre camere da letto, due
balconi, doppi servizi, travi a vista, comprensivo di arredo completo. EURO 140.000
Abbinabile ampio box.

Kaostionalik
Presolana

“ANDIRIVIENI DALL’AULA?”
“Voi dieci anni fa col PRG,
ci avevate battuto 63 a 52...”

PREMOLO – IL SINDACO
FA IL PUNTO SUL MANDATO

le difficoltà economiche
e la casa-museo di
Don Antonio Seghezzi
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masoni 27 volte, Antonio Ferrari 11 volte, Abele Caffi 10
volte, Fabio Migliorati 8 volte,
Tranquillo Tomasoni 4 volte,
Arnaldo Messa 4 volte, Angelo
Migliorati 3 volte, Piera Sozzi
3 volte, Enrico Ferrari 1 volta.
Come si vede chiaramente
anche i consiglieri di Progetto
Democratico hanno dovuto abbandonare l’aula un bel po’ di
volte. La questione tuttavia non
è solo numerica. Mentre il Piano
Regolatore ha infatti distribuito
volumetria solo a un ristretto

ambito di cittadini (come sappiamo), nel PGT la distribuzione ha interessato un numero ben
più ampio di cittadini (seppure
con cubature modeste), con la
conseguenza di coinvolgere un
numero di parentele più vasto.
Abbiamo già avuto modo di
dire che il PGT come volumetria propria è inferiore al Piano
Regolatore di Progetto Democratico. Basta fornire i dati riguardanti gli abitanti teorici
previsti in aumento: Il PRG ne
prevedeva 1.566, mentre il PGT

poco più di seicento, compresi
quelli ereditati dal precedente
strumento urbanistico. E, per chi
vuol capire, questo dato è sufficientemente chiaro.
Quanti adesso si stracciano
le vesti e urlano a squarciagola naturalmente non hanno mai
mosso un dito, quando il vecchio Piano Regolatore è stato
approvato qualche anno fa. E la
ragione è ben comprensibile. Lo
fanno però ora.
Un’ultima osservazione. Gli
indignati dal PGT hanno fatto una grande attenzione a non
nominare gli aspetti di rilancio turistico, di valorizzazione
dell’ambiente e di previsione
di servizi importanti presenti al
suo interno. La riqualificazione
e lo sviluppo delle stazioni turistiche, i nuovi parchi interni
al perimetro urbanizzato (che
già stanno diventando realtà), la
nuova destinazione del patrimonio ex colonia Dalmine a scopi
sociali e direzionali, ebbene tutto questo viene ignorato.
In fondo, per loro, non sono
che dettagli fastidiosi e inutili al
loro discorso.
Gruppo di Maggioranza
de L’Intesa

CERETE – PREVISTA LA COMPILAZIONE
DI UN MODULO E INDICAZIONI DEI TECNICI

“Prima di tinteggiare le facciate
fate richiesta agli uffici comunali”
(AN. CA.) Si è svolto lo scorso venerdì 3 dicem- totalmente gratuito che consentirà ad un tecnico
bre, con una folta partecipazione di cittadini presso incaricato dal Comune di provvedere a dare indila sala consiliare, l’incontro che la Commissione cazioni circa il colore più idoneo per l’edificio.
Ambiente e Ecologia aveva organizzato per preE’ evidente che tale soluzione permetterà di dare
sentare alla popolazione i dati raccolti a seguito maggiore armonia e valorizzazione agli scenari
dell’iniziativa composter . Durante la serata sono fisici del paese conservando e tutelando il patrimostate anche divulgate informazioni molto interes- nio edilizio, allo scopo di migliorare la leggibilità
santi sul rispetto dell’ambiente e sulle tecnologie e la riconoscibilità delle stratificazioni dei diversi
“verdi”. La mattina successiva, l’intervento è stato tessuti urbani e anche di consentire una evoluzioreplicato a favore degli alunni delle classi 4ª e 5ª ne, nella collettività, riguardo all’apprezzamento
della scuola primaria, cui la Commisestetico per il colore”.
sione ha parlato soprattutto delle fonti di
Buone notizia anche per gli appassioenergia rinnovabili. In entrambi i casi le
nati di fotografia: lo scorso 10 dicembre
iniziative si sono proposte il di migliosi è tenuta la presentazione del “1° corso
ramento della consapevolezza ecologica
di fotografia digitale” presso la sala condei Ceretesi. Sempre in tema di ambiensiliare del Comune, un corso che prevete, è in corso il censimento dei beni inde, a partire dal 14 gennaio 2011, cinque
colti al fine di quantificare la consistenza
incontri col fotografo Massimo Pegurri
del patrimonio boschivo e prativo, vache fornirà ai partecipanti le informalutazione necessaria affinché il Comune
zioni di base sull’uso della macchina
Adriana Ranza
ne decida l’utilizzo futuro.
fotografica. Le iscrizioni si ricevono
Tra le informazioni che l’Amministrazione sta presso la Segreteria del Comune, basta telefonare
diffondendo in questi giorni c’è anche quella che allo 0346 63300. In occasione delle feste natalizie,
riguarda un aspetto spesso trascurato ma importan- gli auguri alla popolazione avranno anche una mote dell’urbanistica:
dalità perfettamente in linea con la tradizione dei
“Poiché abbiamo constatato che, recentemente, nostri paesi: ”La notte di Natale alcuni componensi sono verificati alcuni casi di cittadini che hanno ti dell’Associazione ‘La Sorgente’ percorreranno
provveduto, di propria iniziativa, senza informare le vie del Paese, da Cerete Alto a Cerete Basso,
l’ufficio Tecnico comunale, a tinteggiare il proprio rallegrando le strade con alcuni suonatori di bafabbricato, rammentiamo a tutti che per questi ghèt che eseguiranno la pastorèla. Il percorso dei
lavori è prevista la compilazione di un’apposita bagnetér si concluderà sul sagrato della Chiesa di
modulistica reperibile presso lo stesso Ufficio Tec- Cerete Basso quando, all’uscita dei fedeli dalla S.
nico, e anche sul sito internet del Comune – dice Messa di mezzanotte, verranno offerti a tutti pail sindaco Adriana Ranza – E’ un adempimento nettone, vin brulé e zabaione”.

PARRE - IL SINDACO TR

GLI ULTIMI LAVORI DEL 2010. Pa
Francesco Ferrari è di corsa: “Fine
anno non è un periodo di riposo per noi –
spiega Ferrari – anzi, è un periodo frenetico
e va bene così. D’altronde è stato un anno
impegnativo, siamo vicini alla completa realizzazione di tutte le opere pubbliche che
avevamo previsto, manca l’ampliamento
della scuola ma perché siamo in ballo con
un ricorso che però dovrebbe risolversi in
tempi brevi positivamente, noi siamo tranquilli. Il segretario comunale ha fatto tutto
quello che doveva fare, la ditta che ha pre-

sentato ricorso ha contestato il fatto che alla
ditta vincitrice mancava una certificazione
salvo poi scoprire che manca anche a loro,
è ridicolo. Abbiamo quindi dovuto però spostate di qualche settimana i lavori ma ormai ci siamo”.
Lavori che stanno per partire anche per
quanto riguarda le fognature: “La zona è
quella di Ponte Selva, la ditta Paccani che
ha preso il lavoro in subappalto dalla Scamoter sta procedendo, i lavori vanno avanti. E stiamo lavorando anche per realizzare

BABBO NATALE E’ ARRIVATO E TI ASPETTA NELL

ARDESIO – IL DOPO CRISI

R

UBRICA
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SCENARI CASTIONESI

La Lega ha due candidati
Le altre due liste a gennaio L’anno del grande buio
Il Vice Re Magio e gli altri
ELEZIONI 2011

PRESOLANIK

Quella della Lega ha ridotto a 2 i suoi candidati
a sindaco, un uomo e una
donna e la lista è stata presentata alla segreteria provinciale che deve fare le sue
valutazioni prima di concedere il simbolo alla lista.
Non è che scelgano a
Bergamo, ma certo hanno
la… penultima parola. Intanto la Lega si fa rivedere
in paese, con un gazebo, il
tentativo di riallacciare un

discorso che si era bruscamente interrotto con l’elezione del sindaco Giorgio
Fornoni.
La terza lista è quella dei
“ribelli”. E anche qui c’è la
pausa natalizia, in attesa
che, dopo l’atmosfera impropria del “vogliamoci
bene”, si possa riprendere
il clima di confronto (e di
scontro) che in ogni paese
caratterizza la campagna
elettorale.

LETTERA A GESÙ BAMBINO

Per l’anno che verrà
GIORGIO FORNONI
“Molti uomini sono destinati a ragionare
male, altri a non ragionare affatto e altri ancora
a perseguitare coloro che ragionano”. Mi piace
recitare questo pensiero di Voltaire perché in
questo momento storico più che mai ci ritroviamo, a causa di inquietudini e frustrazioni a
dover fare i conti con chi è carico di invidie e
gelosie ed ha perso la “Trebisonda”.
Vorrei un uomo diverso ma come sarà possibile questo?

Come potrà avvenire un cambiamento?
Ho tanta speranza in Astolfo che a cavallo
dell’Ippogrifo corra sulla luna a riprendere quel
senno che “l’uomo” accecato si è lasciato sfuggire e glielo riconsegni.… e poi, una preghiera
a Gesù Bambino; già sa che c’è bisogno di Lui
quindi non si presenti una volta l’anno, il 25
dicembre ma venga e si fermi tra noi, sempre,
365 giorni l’anno, non a tempo determinato…
almeno fin quando avremo imparato a dare più
che ricevere, a fare più che dire e dare valore
all’essere più che all’avere.

FINO DEL MONTE - LA MINORANZA

“Persi i contributi per il convento
e pare sfumata anche la variante”
(CI-BA) Sono mesi che non si hanno notizie non più disponibile, e il progetto di sistemadi Fino del Monte. Feste religiose e ristrut- zione dell’intero immobile oramai è sfumato.
turazione della chiesa a parte, dall’ammini- Siamo pure a rischio di dover restituire i
strazione poche nuove. Anzi poche e cattive. fondi sulla progettazione alla Regione LomL’ultima quella che il progetto del convento, bardia”. Addirittura? “Non solo, ma sfumano
l’opera più imponente del programma elet- anche altri progetti importanti per la viabilitorale di Matteo Oprandi, è stata cassata tà.Il lavoro fatto di quotidianità ed impegno
dal contributo Cariplo insieme ad altre in tra Fino e Rovetta con la Comunità Montana di Fiorina e della Provincia del
alta Val Seriana. Un progetto imPresidente Bettoni per la variante
portante che avrebbe ridisegnato il
stradale, sembra segnare il passo…
centro di Fino del Monte, un’opera
il primo a crederci poco purtroppo
da più di due milioni di euro che
è di Fino, e questo la dice lunga. Abpuò ancora contare su altri contribiamo bisogno di vedere qualcosa
buti. Si spera. Non è più convinto il
di tangibile per poter valutare l’amcapogruppo di minoranza, Danilo
ministrazione e ad oggi nessuno si
Ranza al quale chiediamo le sue
sbilancia”. Ma cosa si sta facendo
considerazioni
sull’amministradi concreto in amministrazione?
zione di Matteo Oprandi al giro di
Danilo Ranza
“Stanno lavorando sul PGT. Noi
boa amministrativo. Un altro anno
è passato a fino del monte, quali novità in abbiamo chiesto quando si faranno le assemblee pubbliche promesse in campagna elettopaese?
“Crediamo che sia stato un anno di transi- rale… pare che prossimamente si inizierà a
zione, per la nostra amministrazione, l’eredi- delineare il futuro assetto urbanistico e noi
tà della gestione Marco Oprandi pare si sia speriamo che non sia un prodotto preconfepersa senza frutti” Di quali frutti parli? “Ad zionato ma che come promesso si ascoltino
esempio il contributo per la sistemazione del le legittime istanze soprattutto dei cittadini
convento pare oramai definitivamente perso.. di Fino e non solamente le note società immoil milione e più promesso dalla Fondazione biliari. Sviluppo sì, ma precedenza alla resiCariplo, come già affrontato e peraltro con- denzialità, fattore determinante per un paese
fermato dall’assessore della Comunità Mon- veramente a misura d’uomo. Noi, in ultimo
tana Guido Fratta (che ha confermato tutto vorremmo augurare a tutti un sereno natale
punto per punto sul vostro giornale) risulta e un buon anno 2011”.

RACCIA IL CONSUNTIVO

artono anche quelli delle scuole
il marciapiede della parte sinistra
co in Via Libertà: “Per mettere in
che non c’è, nella zona che va a
sicurezza l’attraversamento dei
Ponte Nossa, aspettiamo l’autorizbambini che arrivano da scuola, è
zazione del Genio Civile e poi prouna zona a rischio.
cederemo, per il 2011 andremo a
E noi andiamo avanti nell’ottirealizzare il tronco del marciapieca di un paese che cresce, stiamo
de che scende dalla curva di Parre.
lavorando per dargli la giusta
Con Uniacque stiamo sistemando
attenzione sotto tutti i punti di vitutta la rete fognaria, a Parre in
sta, con un occhio di riguardo alle
questo senso ci sono stati problemi Francesco Ferrari fasce più deboli, anche per questo
importanti”.
ogni anno finanziamo con oltre
E in arrivo anche un impianto semafori- 60.000 euro il micronido aziendale”.

Che anno è stato il 2010? Abbiamo visto
cose che gli umani non potevano immaginare. Il Sindaco Vanzan condannato dal Tribunale e destituito dal Prefetto. Il ViceRe che
governa il paese realizzando il suo sogno. Un
consiglio comunale che approva il Piano del
Governo del Territorio, inventando un modo
di votazione per cui l’assessore dei Faraoni
del Donico si astiene 16 volte per i troppi interessi. Il bilancio del Comune che è sempre
più difficile da far quadrare, ora che gli oneri
di urbanizzazione sono spariti e contributi
non ne sono mai arrivati. Il Prete rosso che
vota e propone tutte le iniziative, che quando
era in minoranza condannava. La strada per
il monte Pora che è franata per la totale incuria di questi anni. Le scuole di Dorga chiuse da un giorno all’altro e mai più riaperte.
La crisi economica che arriva e trova il paese
allo sbando, senza nessuno che più governi il
turismo. La totale assenza dell’amministrazione sui tavoli che contano a livello locale,
in provincia ed in regione.
Una luminaria di Auguri all’inizio del paese e poi, come una beffa, il buio totale. Sì, è
stato un anno di grande buio per Castione,
in cui il nome del paese è comparso a lungo su tutti i giornali e su tutte le televisioni
per i tanti disastri capitati. Quasi si fosse installata sulla Presolana una tipica nuvola di
Fantozzi, contro la quale né il ViceRe né il
Prete rosso hanno saputo fare qualcosa, se
non promettere o minacciare. Nel week-end
dell’Immacolata si è realizzato anche da parte dei commercianti che il paese del bengodi
è finito. La crisi economica si è fatta sentire
forte sotto la Presolana.
I conti non sono tornati per nulla, i cassetti
da tirare non erano pieni come nel passato.
Di gente se ne è vista poca e non è stato solo
perché nevicava. In Pora ed in Presolana i
Faraoni non erano per nulla contenti del numero degli sciatori presenti. Le case da affittare e da vendere sono sempre più numerose
e si riescono a piazzare solo ribassando fortemente i prezzi. Oltre alla crisi economica
generale a Castione si è sommata la forte
crisi locale. Il ViceRe ed i suoi altro non sanno fare che vendere ottimismo. Prima o poi

passerà, dicono, e poi qui si sta meglio che
d’altre parti. E siamo vicini a Milano, i milanesi verranno sempre. Ma ne siamo sicuri?
Per fortuna in tanti se lo stanno chiedendo
e speriamo che continuino a chiederselo e
possano trovare delle valide risposte. Sarà
di sicuro uno dei grandi temi dell’imminente campagna elettorale, il futuro del paese.
Sarà inevitabile pensare a cosa fare, pensare
dove si vuole portare questo paese e la sua
gente.
Con gennaio scenderanno di sicuro in campo i veri attori della sfida elettorale e riuniranno le loro truppe. Per ora si sono guardati e annusati, hanno cercato di capire che
vento tirava e che alleanze si potevano fare.
Da gennaio sarà tempo che si diano da fare.
Fabrizio Papi dovrà ricompattare il gruppo
della Lega e far digerire la sua candidatura a
tutti, in nome di una più ampia strategia che
riguarda l’intera valle. Angelo tabarì dovrà
dire cosa farà: sinora se ne è stato molto defilato, ma nessuno crede nel suo ritiro.
L’attuale maggioranza dovrà scegliere se
tentare la fortuna con il ViceRe, che ormai
ha preso gusto a sedere sul trono, oppure
puntare tutto sul dutur Amadeo, il pupillo
di Vanzan. Sarà di sicuro una sfida “all’ultimo sangue” come è tipico a Castione. Le elezioni sono vissute in modo talmente intenso
dagli abitanti, che quasi sembra che il Sindaco debba governare sul mondo intero. Ma,
come consigliano i Parroci, manteniamo tutti
la calma ed il confronto sia sui programmi e
sulla capacità e credibilità delle persone che
li propongono.
Per il momento lasciamo che il ViceRe tolga dalla naftalina il suo costume da Vice Re
Magio e partecipi, come sempre, alla rappresentazione dell’epifania nella parrocchia di
Bratto. Lasciamo che vengano fatte le bellissime capanne nei piazzali delle Chiese, che
si accendano i falò la vigilia del Natale. E
speriamo che venga tanta neve, che fa felici bambini ed adulti. E chissà che la vecchia
befana riempia di carbone le calze dei tanti
consiglieri che si sono dovuti assentare durante la votazione del PGT per i troppi interessi che avevano. Per ora Buon Natale ed
un Felice Nuovo Anno a tutti. Dell’imminente campagna elettorale ne terremo parlato

VILLA D’OGNA - ARMANDO TASCA

Il maestro del presepe di Villa D’Ogna
(AN. MA.) Ormai è da 14 anni che Armando Tasca, insieme a sua moglie Gemma Tasca, allestisce
il presepe all’interno del cortile della sua abitazione.
Un presepe che con gli anni è diventato un punto
fisso delle festività natalizie di Villa D’Ogna. Molti i complimenti e
le persone che vengono in pellegrinaggio ad osservarlo, circa 800. Ma
ci spiega tutto lo stesso Testa: “Ad
inaugurare il presepe vengono sempre i bambini delle scuole elementari ed è una gioia”.
I numeri del presepe di Tasca
sono importanti: 20 mq di spazio
occupato, 200 circa le statuine impiegate senza contare le 220 statuine tra pecore e capre. Anche le ore
di lavoro in totale sono una cifra esorbitante, circa
160-170, ma per Tasca è una passione irrefrenabile, non costa fatica. “Il presepe è la mia passione.
Sono nato in questa casa e me ne sono andato per

poi ritornare 15 anni fa. Da quel momento è iniziato
tutto. Le dico una cosa a cui tengo particolarmente:
il castello di Erode che ho messo nel presepe l’aveva costruito mio padre. L’ho trovato in soffitta, l’ho
sitemato e pitturato ed ora eccolo
lì. Non è bello?”. Ma Tasca è orgoglioso anche di un’altra cosa:
“il mio presepe ravviva il paese di
Villa D’ogna, soprattutto i bambini,
sono incredibili, sono l’espressione
della sincerità. Quando vengono a
trovarmi è sempre una sorpresa”.
Ma parliamo nelle specifico del
presepe: “Ci tengo a mettere le cose
delle nostri valli, quest’anno ho messo due baite di
Maslana riprodotte in scala perfettamente”. Tasca
però vuole sottolineare una cosa che è nata in questi
anni: “vedo sempre più spesso giovani lavorare per
fare bellissimi presepi. Vogliono portare avanti una
bella tradizione, di questo ne sono davvero felice”.

Il Ristorante Cantoniera
Augura a tutti Buone Feste

NATALE - MENU SPECIALE
Ultimo dell’anno - menu
alla carta e servizio pizzeria
Via Senda, 2 - Piario (Bg) - Tel. 0346/21176

LA SUA CASA IN VAL DEL RISO www.fattoriaariete.it

AltaValle Seriana

Pausa natalizia. Tutto rimandato a gennaio,
contando sul fatto che in
effetti dopo bisognerà accelerare (anche se poi non
si sa ancora se ci saranno
anche le elezioni nazionali, in tal caso le date si
fanno ballerine). E così le
liste annunciate restano 3.
Quella dell’ex maggioranza
dove Alberto Pezzoli resta la prima punta del suo
gruppo, dando quasi per
scontato che Giorgio Fornoni non si ricandiderà a
sindaco. All’interno, come
abbiamo riferito, c’erano
anche due giovani pronti a
lanciarsi: Donato Guerini
e Alberto Bigoni ma sembrano disponibili a fare un
passo indietro, hanno tempo per affinare le loro legittime ambizioni.
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CASTIONE-PRAGA – TRASFERTA PRESTIGIOSA
IN RAPPRESENTANZA DI TUTTI I CORI DELLA LOMBARDIA
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Il Coro Presolana a Praga per i “Canti d’Avvento”
ta del sabato trascorsa navigando sul fiume Moldava
e cenando sulla motonave
Valencia mentre le luci di
Praga filtravano una leggera nebbiolina notturna che
ammantava di mistero le
leggendarie statue di Ponte
Carlo. Durante il viaggio
di ritorno una tappa inconsueta e non a tema, ma che
ha ulteriormente emozionato i partecipanti all’intensa
quattro giorni: la visita al
campo di concentramento

VALGOGLIO – ALLA PARTENZA
DELLE ESCURSIONI

Area sosta
in Bortolotti

(AN. CA.) E’ prevista per
la fine di dicembre la conclusione dei lavori iniziati
nello scorso ottobre in località Bortolotti, zona al
limite del Parco delle Orobie Bergamasche, il punto
da cui partono la maggior
parte delle escursioni degli appassionati della Valgoglio. Si tratta di approntare
una nuova area attrezzata in cui troveranno spazio un
punto informativo e un’area a parcheggio a servizio di
quanti vogliono visitare questa splendida porzione del
Parco. “La nuova area – dice il sindaco Eli Pedretti –
non solo faciliterà l’accesso al Parco
stesso, ma soprattutto potrà essere
un importante e valido strumento per
portare a conoscenza di un pubblico
più vasto le caratteristiche e le peculiarità di questa zona”.
L’opera prevede la costruzione di
un parcheggio con una capienza di
40 auto, di un’area attrezzata con
panchine e tavoli per i pic-nik e il
Eli Pedretti
barbecue, oltre che di un piccolo
punto informativo, una simpatica casetta di legno, dove
verranno esposti i prodotti tipici locali e dove sarà possibile acquisire informazioni sulle numerose escursioni
e sui percorsi più suggestivi che si possono realizzare
nella zona.
“L’importo complessivo dell’opera ammonta ad euro
100.000, interamente finanziati dal Parco delle Orobie
Bergamasche. Il progettista dei lavori è il geometra Paolo Titta mentre l’impresa appaltatrice è di Valgoglio,
che ringrazio di cuore per la cura e la puntualità con cui
sta eseguendo le opere”.
Intanto l’Amministrazione Comunale sta organizzando anche la serie di manifestazioni che animeranno il
paese durante il periodo natalizio, tra cui il tradizionale
presepe allestito nei pressi della fontana recentemente
recuperata ed abbellita dagli affreschi dei fratelli pittori
Salzilla ed un DVD, che verrà omaggiato a tutte le famiglie di Valgoglio, con una sintesi di tutte le iniziative
realizzate durante l’anno 2010 e gli auguri per il nuovo
anno da parte dei bambini della Scuola Materna.

austriaco di Mauthausen.
Di fronte a tanta atrocità
nessun canto ha potuto dar
voce allo sgomento. Solo il
silenzio e il dolore espresso
sui volti di ognuno di noi.
In conclusione un’esperienza unica e irripetibile.
Un’ottima prova artistica
del coro che ha dato il meglio di sé, con la speranza
di ripeterla presto per conoscere altre realtà simili
alla nostra provenienti da
tutta l’Europa”.

ROVETTA – “CI SONO STRUTTURE
VICINE IDONEE PER QUESTI SPORT”

L’assessore Carrara: “Non è
cambiato nulla. Nel palazzetto
niente calcetto e pallamano”
(CI-BA) Nel numero del 3 dicembre un trafiletto
riportava “malumori” riguardo il nuovo regolamento del palazzetto dello sport. Pareva dalle segnalazioni fatte al giornale che il comune avesse vietato
attività quali il calcetto a fronte dei lavori di sistemazione. Nessun nuovo regolamento, solo si è ribadito quanto “di legge” già da anni vale a Rovetta.
Ma ci spiega meglio l’assessore allo sport Marco
Carrara: “Niente di nuovo infatti, anzi solo migliorie. A seguito dei rilievi effettuati nel giugno 2010
dai tecnici del Comune e, a seguito della repentina segnalazione, dai tecnici dello STER (struttura
sviluppo del territorio-ex genio civile n.d.r) si sono
evidenziati dei cedimenti nel
sottofondo dell’area di gioco
e dell’infermeria del palazzetto dello sport sito all’interno
del centro sportivo ‘Marinoni’ di Rovetta. Riconosciuta l’urgenza dell’intervento
l’Amministrazione ha deciso
di attivarsi il più velocemente
possibile per la sistemazione,
conscia dell’importanza che
l’impianto riveste per le attività delle associazioni
sportive del territorio e per l’uso dello stesso da
parte dell’istituto scolastico”. In cosa sono consistiti questi lavori? “ I lavori, che hanno previsto la
realizzazione di un nuovo sottofondo, l’installazione
di un nuovo manto (rispondente a tutti i nuovi criteri
dettati dalle normative tecniche sportive), il rifacimento del locale infermeria, della pavimentazione
di accesso all’impianto e di una serie di altri piccoli cedimenti dovuti all’assestamento oltre che ad
alcuni necessari interventi agli impianti, sono stati
appaltati nel mese di agosto, per un totale approssimativo di 110mila euro e sono terminati nel mese
di novembre”. Quali novità allora? “Oltre al terreno
di gioco, le novità sostanzialmente sono due: l’eliminazione di alcune tracciature e l’inserimento di
alcune nuove direttive nel regolamento di utilizzo
dell’impianto”. Ci spieghi nel dettaglio: “Per quel
che concerne le tracciature rimosse, si tratta di una

scelta amministrativa dettata dalla possibilità, avendo numerose altre strutture, di ottimizzare meglio le
attività su tutto il centro sportivo, e non concentrandole unicamente all’interno di un unico impianto (vi
sono già 2 strutture idonee al gioco del tennis). È
chiaro che sarà sempre possibile aggiungere nuove
tracciature qualora se ne verificasse la necessità”.
Ma il famoso calcetto era vietato quindi anche prima? “In particolare la scelta di vietare giochi quali
il calcetto, per altro come ricordi già vietato dal precedente regolamento, o la pallamano, o per meglio
dire tutti gli sport che prevedono l’utilizzo di una
porta, è stata fatta per motivi di sicurezza. Infatti il
posizionamento delle porte in
prossimità di alcune uscite di
sicurezza ne impedisce l’utilizzo in caso di emergenza. A
questo si aggiunge il fatto che
il Comune di Rovetta possiede
già un impianto idoneo per
la pratica di queste attività
nelle immediate vicinanze
, a soli cinquanta metri nel
cosiddetto ‘pallone’”. Allora
perché ribadirlo proprio adesso? “Rimarcare il regolamento, fa parte della politica di manutenzione e
di investimento messa in atto dall’amministrazione
che, convinta che il centro sportivo di Rovetta sia
uno dei fiori all’occhiello dell’alta valle, ha come
obiettivo la limitazione dei costi di manutenzione
straordinaria causati dai danni dei singoli al fine di
potersi concentrare su interventi di ampliamento e
manutenzione ordinaria. E notizia di tutti i giorni
che alcuni utenti causino danni alla ‘cosa pubblica’,
pertanto è corretto che vi sia un atteggiamento di
richiamo e di repressione di atteggiamenti che pesano considerevolmente sulle casse comunali. A breve
prevediamo anche alcuni interventi di ripristino interni finalizzati alla rimozione di graffiti e scritte indecorose causate per lo più dall’estro di una esigua
componente femminile dell’istituto scolastico, così
da azzerare la situazione e da lì applicare un rigido
controllo del patrimonio sportivo comunale”.

AltaValle Seriana

(CI-BA)
Prestigiosa
trasferta per il coro “La
Presolana”, dell’omonima
conca. Il gruppo canoro ha
partecipato al Festival Internazionale Corale “Canti
d’Avvento 2010” a Praga,
esibendosi in due concerti in alcuni dei luoghi più
belli e caratteristici della
capitale ceca, dal 19 al 22
novembre scorso.
Questo importante festival, vede la partecipazione
di 22 cori provenienti da
tutto il mondo. Per l’Italia
vi erano 5 cori e con motivo di giustificato orgoglio
quello de “La Presolana”
rappresentava la Lombardia e le realtà corali della
nostra regione.
Il coro è stato accompagnato anche da amici e parenti, che lo hanno confortato con il loro affettuoso
sostegno anche nei momenti di allegro fuori programma, nelle tappe turisticoartistiche-gastronomiche.
Sono stati eseguiti alcuni
brani tradizionali natalizi
e alcuni canti di Bepi De
Marzi, che hanno lasciato
molto entusiasta tutto il
pubblico presente non abituato alle sonorità del canto popolare italiano e di un
coro di soli uomini, seppur
diretti da una donna, la
maestra Vanna Bonadei
di S. Lorenzo di Rovetta.
Il secondo appuntamento è
stato domenica 21 novembre presso la chiesa Protestante di San Nicola, nella
piazza della Città Vecchia,
dietro al famoso Orologio.
I canti sono stati trasmessi, attraverso altoparlanti,
nella piazza intera e tra
le vie vicine risuonavano
le voci che cantavano in
bergamasco, in veneto, in
sardo…
Così ci ha raccontato la
signora Bonadei al rientro
da Praga: “Questi quattro
giorni rimarranno nella
memoria dei coristi e degli
amici e accompagnatori
presenti per molto tempo:
difficile dimenticare le visite agli angoli più caratteristici della splendida
città di Praga, dalla Città
Vecchia a Piazza San Venceslao, al Ponte Carlo, alla
Città Piccola, al meraviglioso castello con la cattedrale di San Vito, accompagnata da una meticolosa
e preparatissima guida. Da
non tralasciare poi la sera-
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GORNO – LE ULTIME OPERE DI CALEGARI: FIOCCANO CONTRIBUTI

(CI-BA) Nello scorso numero il sindaco di Gorno
Giampiero Calegari ci ha
ampiamente illustrato i numerosi cantieri aperti nel suo
paese. Cinque per l’esattezza
dall’importo complessivo di
oltre un milione cinquecentomila euro… la maggior parte
dei quali a costo zero per il
comune grazie ai numerosi
contributi della Regione che
a quanto pare ha un canale privilegiato con la Val del
Riso. “Nessun santo in paradiso” sosteneva il primo cittadino, “solo tanta caparbietà
nel chiedere e nel credere ai
propri progetti”. Progetti che
non si esauriscono a quanto pare nemmeno di fronte
all’imminente nuova tornata
elettorale che vedrà Calegari uscire di scena essendo al
suo secondo mandato. Anzi
la scadenza pare abbia dato
nuovo entusiasmo soprattutto riguardo al progetto
di riqualificazione dei luoghi minerari. Tra i più vasti
della Lombardia proprio la
rete di gallerie e resti di siti
a Gorno. Su questo fronte ci
sono novità importanti: “Sì,
buonissime notizie. Grazie
alla nuova legge sul federalismo demaniale, nel breve
periodo potrebbe diventare
di proprietà del comune (oggi
ancora del demanio n.d.r) la
storica grande laveria in località Riso”. Che ne farete?
Un regalo impegnativo se poi
dovete metterci mano: “Intanto sarebbe importante che
diventasse proprietà comunale; infatti solo con l’atto di
proprietà si possono richiedere finanziamenti per opere di
restauro e messa in sicurezza.
Noi abbiamo già dei fondi,
circa 250mila euro a fondo
perduto dalla Regione proprio per la messa in sicurezza
della copertura dell’immensa
struttura. Non basterebbero

GORNO – ELEZIONI COMUNALI 2011

LUCIO FURIA: “Avremo il simbolo
della Lega, ma non correremo da soli”

(CI-BA) Non manca moltissimo. Le elezioni amministrative sono programmate (salvo caduta del governo
e conseguente election-day)
per metà-fine marzo al massimo. Chi vuole mettersi in
campo deve farlo alla svelta, a meno che non abbia
già un gruppo consolidato
e non sia una lista di continuità con l’amministrazione uscente. Che è proprio
il caso della lista che si sta
approntando in casa Lega a
Gorno. La prima per numero di iscritti, quarantatre,
in bergamasca (rispetto al
numero degli abitanti). L’ultima volta abbiamo intervistato il segretario della storica sezione, Lucio Furia
assessore, entrato in giunta
da circa un anno dopo l’uscita di Dario Roggerini.
Sentiamo ancora lui, oggi
membro del direttivo capeggiato dopo il rinnovo da
Attilio Zanotti: “Il lavoro
prosegue con costanza. Ti
avevo già detto della nostra
convinzione di fare una lista
di continuità non preclusa
agli esterni della sezione”. È
ancora così? “Sì, però con un
passo in più rispetto ad allora. Oggi abbiamo l’appoggio
pieno dei vertici della Lega
bergamasca che ci lasciano ampio raggio d’azione”.
Nello specifico? “Vuol dire
che non necessariamente il
candidato sindaco dovrà
essere per forza un leghista
doc, cosa che noi auspichiamo, ma dovremmo avere

comunque il simbolo del partito padano”. Correrete da
soli? “No, oggi (il 12 dicembre n.d.r) lo escludo. Avremo
il simbolo ma affiancato da
un simbolo di altro partito o
da quello di una lista civica.
Com’è noto in un paese delle
dimensioni di Gorno non è
pensabile una lista monocolore, vengono prima il programma e i progetti condivisi
con la gente che non necessariamente si identifica con la

Lega”. Quindi siete pronti?
Avete i numeri? “Il problema
semmai è il contrario. I numeri sono sovrabbondanti e
il lavoro da qui alle elezioni
sarà quello di fare una cernita precisa dei candidati,
considerando la disponibilità di tempo, le competenze,
la sinergia di gruppo”. Il
sindaco Calegari nell’ultima
chiacchierata con noi ha detto di non dover entrare per
forza in lista: “Mi sono pia-

OLTRESSENDA ALTA

Sara è avvocato
Sara Baronchelli, a soli 27 anni, dopo la laurea e il praticantato, ha superato l’esame di Stato per diventare a tutti gli
effetti avvocato.
* * *
Ci sono anni tutti uguali che si confondono nella memoria.
Ci sono anni che si ricordano solo con tristezza e rimpianto
e… poi ci sono attimi così densi che possono essere vissuti
solo dopo, quando si ha il tempo di riviverli.
Sono gli attimi senza fine…
La tua famiglia

ciute le sue parole. Ha ragione e non vale solo per lui: chi
vuol occuparsi del suo paese
può farlo anche da esterno, le
possibilità sono molte e tutte
valide”. Lista di continuità
dicevamo, chi ci sarà della
“vecchia” compagine oggi in
comune? “La maggior parte
arriverà da lì ma con innesti
nuovi e preziosi per rinnovare il gruppo che si presenterà al voto”. Avevamo sentito
parlare di una terza lista, ne
sai qualche cosa? “C’è stata
un’idea in questo senso qualche settimana fa, ma, per
quanto ne so io è rientrato
tutto … ma da qui alle elezioni tutto può succedere”.
Inutile chiederti il nome del
candidato sindaco immagino
… “Non manca molto a rivelarlo, se davvero si andrà al
voto a marzo presenteremo
la lista a fine gennaio”. Bene
ci risentiamo a gennaio. Ma
rimangono le voci della terza
lista. Vi terremo informati.

certo per riqualificare tutta
l’area ma è già un buon inizio…poi la prossima amministrazione deciderà se proseguire il progetto”.
La rete delle vostre gallerie è notevole: “Da quella
zona, , per esempio partono
dieci km di percorsi sotterranei .Ne sistemeremo circa uno
a disposizione dei visitatori
in località Riso-Turbina. Di
più, siamo riusciti ad ottenere un altro finanziamento per
far arrivare una nuova pista
ciclabile che stimoli la voglia
di venirci a trovare anche
con la bicicletta o a piedi”. A
fondo perduto immagino …
Calegari sorride soddisfatto e
mi spiega: “Questa volta si è
messa in campo anche la nostra Comunità Montana che
ne ha curato il progetto. Stiamo aspettando la Conferenza
di Servizi convocata per il 20
dicembre presso la sede della
Regione sezione di Bergamo,
dove, con l’intervento di una
azienda privata dovrebbe essere finanziato ed approvato
il primo tratto di Pistasel valore di circa 88mila euro che ,
partendo dalla ciclabile della
Valleseriana a Ponte Riso, dovrebbe arrivare sino all’inizio
del territorio di Gorno dove
prima funzionava un distributor edi carburante. Fine
lavori previsto entro il 2012”.
E non è finita qui. Periodo
natalizio, periodo di regali:
“Proprio un periodo positivo
per il nostro comune. Sono arrivati infatti 30mila euro dallo stato per l’edilizia scolastica, altri 150mila euro dalla
Regione per un uleriore tratto di ciclabile e altri 47.500
euro sempre dalla Regione
per ulteriori lavori alla struttura eco museale che stiamo
costruendo in prossimità del
tennis”. Alla faccia dei tagli e
dell’inverno a Gorno fioccano
… contributi.

AltaValle Seriana

Il Sindaco: “La storica laveria potrebbe
passare al Comune a inizio anno…”
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PIARIO-VILLA D’O

Pietro Visini: “Grazie alla
interventi importanti: cen
(CI-BA) Piario com’è noto
non è un paese dalle grandi dimensioni, però si trova
in un punto strategico di
collegamento tra Clusone e
l’altopiano e l’Asta del Serio.
In più sul suo territorio c’è
l’ospedale dove affluiscono
tutti. Così è naturale che il
colloquio coi comuni limitrofi
sia privilegiato. Colloquio a
cui il sindaco Pietro Visini
tiene particolarmente: “Fare
rete tra di noi paesi di montagna, in tempi difficili come

questi significa ottimizzare le
poche risorse che abbiamo ed
ottenere con progetti sovracomunali più’ finanziamenti.
Negli ultimi anni è cambiato
il mondo, nel senso che l’economia europea è rallentata, le
entrate comunali dimezzate o
quasi, mentre parallelamente sono aumentati i servizi e
gli obblighi per le amministrazioni. Un contesto difficile che ci impone una collaborazione ad ampio raggio,
servizi in comune, progetti in

comune diventano e diventeranno sinergie irrinunciabili, lasciando da parte anche
il colore politico (sono sicuro
che anche i miei colleghi sindaci lo pensano)”.
Ma alla filosofia questa
volta segue la pratica che si
concretizza in tre interventi
“sovra comunali”, due di questi appaltati da pochi giorni,
che prenderanno il via nelle
prime settimane del 2011. Di
che si tratta? “Il primo è la
realizzazione di una centra-

VILLA D’OGNA

Oratorio: finalmente
l’ok del Comune
(AN. MA.) Il calvario è finito, dopo mesi in cui
la patata bollente è passata dalle mani parrocchiali a quelle comunali e viceversa. Finalmente si è sbloccato il progetto del nuovo oratorio,
si è rischiato una bella gelata alla Don Camillo
e Peppone ma alla fine il tutto si è risolto al
meglio. A dare l’annuncio è lo stesso Sindaco
di Villa D’Ogna Bruno Bosatelli: “Sabato 11
dicembre abbiamo visionato l’intera documentazione. Sono arrivati tutti i vialibera dagli organi competenti, ormai ci siamo. Va tutto bene
siamo ad un ottimo punto dell’iter progettuale,
entro fine settimana verranno pubblicati tutti
gli atti e all’inizio di settimana prossima verrà
notificato tutto al Parroco. Si tratta di definire

ancora pochissime cose ma ormai si può dire
che l’opera è in via di definizione, l’iter si concluderà a giorni”.

GROMO – ELEZIONI COMUNALI 2011

Sauro Olivari: “Una lista
di… under quaranta”
(CI-BA) Gromo è vicina al cambio di governo. Si parla Pd organizzata Sabato 11 dicembre “Con l’Italia che
di fine marzo per le amministrative. Aprile-maggio se ci vuole cambiare”. Che ne è di quel progetto? Ha gambe
sarà l’election-day con le politiche (poco probabili men- per camminare? “Buone gambe direi!” Risponde cortre scriviamo n.d.r). Non resta comunque molto tempo dialmente: “Possiamo dire che questa volta non ci sarà
per chi sta pensando di entrare nella bagarre elettorale. una sola lista a Gromo, la gente avrà la possibilità di
A Gromo abbiamo sentito più volte il sindaco uscente conoscere anche il nostro programma e le persone che
Luigi Santus, al suo secondo incarico perciò non più lo sottoscriveranno”. C’è già una lista pronta? “Siamo,
eleggibile, che ci ha confermato la discesa in campo di come si usa dire oggi, un work in progress, cioè insieme
una lista di continuità formata per lo più da giovani new ad un gruppo, costituito soprattutto da under quaranta,
entry coadiuvati da buona parte della giunta attuale. stiamo lavorando settimana dopo settimana per definire
Ovviamente (difficile bruciare un nome priuna lista di persone competenti e disposte a
ma delle ultime settimane) non si conosce il
mettersi in gioco per il proprio paese”. Sarà
nome del candidato sindaco ma ci sono buouna lista di continuità con quella a cui avevi
ne possibilità che sia un assessore uscente.
aderito nel 2000? “No, una lista nuova a parCosì almeno vocifera la gente. Dal sindaco
te la mia persona… nuovo progetto e nuove
nessuna ammissione solo la conferma che
anime del paese che sempre più si stanno
sarà in lista ma negli ultimi posti: “Io se ci
avvicinando a noi”. Non ci sarà proprio nessarò mi metterò in fondo come ultima ruota
suno con esperienza in Comune?
del carro, preferirei rimanere come traghet“Se ci sarà, darà il proprio contributo, come
tatore, consulente, non certo assessore o vitutti, per coadiuvare e sostenere i giovani
Sauro Olivari
cesindaco. Sono convinto che se una persona
che si apprestano per la prima volta a convuole lavorare può essere anche incaricato da esterno frontarsi col governo di un paese”. Vieni da una manicome referente per il turismo o altro …”.
festazione che inneggia al cambiamento, bene, a Gromo
Questa la sua dichiarazione nell’ intervista di novembre. cosa c’è da cambiare?
Ricordiamo che nell’ultima tornata del 2006 la lista di “Piuttosto parlerei di miglioramento, di rilancio di un
Santus fu l’unica a presentarsi. Ci furono alcuni tentativi, paese che per la sua storia, il suo patrimonio artistitutti falliti, di trovare una compagine che desse a Gromo co e culturale potrebbe davvero rappresentare il cuore
una possibilità di scelta. Per il 2011 pare che questo non dell’Asta del Serio”. Sarete una lista civica o vi connosi ripeterà più. Avevamo già sentito a fine estate Sauro terete politicamente? “Sarà sicuramente una civica, in
Olivari, il coordinatore del PD (partito democratico) un piccolo paese come il nostro è più importante l’agdel circolo di Ardesio che ci aveva parlato del suo pro- gregazione, la collaborazione e la stessa condivisione
getto di presentare una lista civica alle prossime elezioni di progetti rispetto a un simbolo unico”. Quindi porte
amministrative. Già consigliere di minoranza nel primo aperte anche per voi? “Aperte sì, ma a chi vorrà condimandato di Santus, Sauro è stato da noi contattato men- videre il nostro programma e la nostra idea per Gromo,
tre partecipava a Roma alla grande manifestazione del che presto renderemo pubblica”.

Gli 80 anni dell’Asilo di Gromo
La scuola materna ‘Crespi Morbio’ di
Gromo ha compiuto 80 anni. Un compleanno importante festeggiato assieme a
tutta la gente di Gromo che in quell’asilo
è cresciuta. Domenica 12 dicembre santa
Messa presieduta da Mons. Gaetano Bonicelli, dal vicario generale della Diocesi
Mons. Davide Pelucchi, il parroco Don
Virgilio Fenaroli, il sindaco Luigi Santus e il presidente della comunità Montana Eli Pedretti. Alla festa erano presenti
tutti, gente del paese, autorità, bambini.
Tutti attorno alla scuola materna che ha
visto crescere la gente di Gromo.
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OGNA- OLTRESSENDA-CLUSONE

lina idroelettrica in località
S.Lorenzo nel territorio di
Oltressenda”. Che c’entra
Piario? “C’entra eccome essendo il capofila del progetto.
In pratica sull’acquedotto che
serve Nasolino, in parte Villa d’Ogna e Piario esiste un
tratto dove vi sono più’ di 200
m di dislivello, l’impianto e’
dotato di valvole dissipatrici
per diminuire la pressione,
da qui’ l’idea che invece di

spendere soldi per manute- Intanto abbiamo avuto un
nere le valvole dissipatrici contributo a fondo perduto
si sarebbe potuto installare dalla Regione tramite la Couna piccola centralina idro- munità Montana sulla legge
elettrica. Questo intervento 25, inoltre il Bim (bacino imda circa 200mila euro darà brifero montano) ci ha conun profitto garantito di oltre cesso un mutuo agevolato a
23mila euro l’antasso zero”. Seconno da ripartire ai
da opera? “ Questa
tre comuni”. In che
non è una grande
quota parte? “Il
opera ma penso sia
41,450 per Piario,
comunque
molto
lo stesso per Villa il
importante per la
resto per Oltressensicurezza dei pedoda. Noi siamo l’ente
ni e dei mezzi. Si
capofila in quanto
tratta di piazzole
concessionari delle
per la fermata dePietro Visini
sorgenti dell’acqua
gli autobus compotabile”. Mi scusi ma questi plete di pensiline, semaforo
interventi non sono in capo e marciapiedi per agevolare
all’Uniacque adesso? Non vi chi utilizza i mezzi pubblici
conveniva lasciare fare a loro per andare all’ospedale ed al
l’intervento? “Direi di no, il parco della pineta di Clusopunto lo avevamo chiarito ne. Un progetto già avviato
prima dell’ingresso in Uniac- con Clusone due anni fa. Rique. Questa, rimane un bene entra nel progetto più ampio
intercomunale”. Pagherete di valorizzazione della bella
tutto voi? “Alla fine questo pineta che unisce i nostri due
lavoro si pagherà da solo. paesi. Infatti metà dell’opera

OLTRESSENDA
GIÀ FINANZIATO DALLA REGIONE

PROGETTO ESECUTIVO
PER L’OSTELLO

Se tutto andrà per il verso giusto, l’inizio chelli, che le voci danno come il “papadei lavori per la realizzazione dell’ostello bile” con maggiori possibilità, non pensa
di Valzurio coinciderà col ritorno della alle prossime elezioni comunali: “C’è tembella stagione. “Sì – conferma il sinda- po – dice – abbiamo intenzione di aspetco Gianmaria Tomasoni – il finanzia- tare il nuovo anno prima di riunirci e di
mento relativo, 350.000 euro di contributo decidere”.
regionale cui aggiungeremo 150.000 di
Intanto, insieme al Gruppo Sportivo, sta
risorse nostre, l’abbiamo avuto lo
organizzando una serata dedicascorso mese di ottobre e adesso lo
ta all’alpinismo: ”Il 28 dicembre
studio di architettura Maccari
alle 21, presso l’ex-asilo di Nasta approntando il progetto esesolino, incontreremo l’alpinista
cutivo dell’opera. Si tratterà di
Yuri Parimbelli che ci parlerà
un lavoro importante, in grado
delle sue avventure illustrando
di incrementare il turismo sosteil suo racconto con diapositive e
nibile nella nostra Valle che è e
filmati di grande suggestione”.
rimane una delle meglio conserIl Gruppo Sportivo di Oltresvate dell’Alta Valle Seriana dal Gianmaria Tomasoni senda, Socio affiliato del C.S.I.,
punto di vista ambientale”.
conta un centinaio di iscritti
Sul fronte elettorale, per ora, è ancora compresi i simpatizzanti, per lo più giovacalma piatta. “Alla lista da presentare alle ni e signore che collaborano attivamente
prossime amministrative cominceremo a alle iniziative.
pensare dopo le feste, che vogliamo traIl gruppo più attivo è composto da una
scorrere in tranquillità. Il nostro comun- trentina di persone che non si occupano
que è un gruppo compatto ed affiatato, e le solo di sport ma anche dell’animazione
candidature andranno perciò individuate sociale del paese, come per esempio la
all’interno del Gruppo stesso”.
gestione dell’Oratorio e l’organizzazione
Anche il vice-sindaco Diego Baron- delle feste estive.

sarà pagata tramite la Comunità Montana con fondi
della legge 10, il restante a
carico del comune di Piario.
La direzione e la progettazione dei lavori è in capo
all’ufficio tecnico di Clusone.
Grazie alla collaborazione
con l’assessore alla viabilità
della provincia, dott. Capetti,
verrà installato un impianto
semaforico alle piazzole ed
un secondo all’ingresso del
pronto soccorso per agevolare l’ingresso e l’uscita delle
autoambulanze”.
Il sindaco continua: “Sarà
quindi grazie alla collaborazione fra amministrazioni
che verrà appaltata a breve
una terza opera la pista ciclabile che come può vedere
dal disegno partirà proprio
da una piazzola citata prima”. Come si suol dire … due
piccioni con una fava: “Già
due piccioni con una fava, è
il caso di dirlo, il nuovo tratto in progetto prevede che lo
sviluppo della ciclopedonabile parta dal collegamento
al nostro attuale tratto, si
vada quindi verso le piazzole, poi a lato del parcheggio
fino al fiume, continuando
verso Villa per arrivare alla
località Broseda e via via
fino ad attraversare tutto il
territorio di Villa d’Ogna.
Questa poi proseguirà fino a
Valbondione”.
Spieghi meglio anche i termini economici del progetto :
“Anche per quest’opera, non
ancora appaltata ma con un
progetto definitivo-esecutivo,
è stato determinante il rapporto con Villa d’Ogna che ci
ha permesso di fare un unico
progetto ed ottenere un finanziamento regionale del 50% e
non ultimo l’aiuto economico
della Comunità Montana al
comune di Piario proprio per
fare in modo che non vi siano
più’ interruzioni da Bergamo
a Valbondione”.
Quando inizieranno i lavori? “Per tutti e tre gli interventi nei prossimi tre mesi
del 2011. La centralina sarà
ultimata spero entro giugno,
luglio, le fermate autobus
a fine primavera, i semafori bisognerebbe chiederlo
all’assessore Capetti ma sono
fiducioso. La pista ciclabile
non essendo ancora appaltata non mi sento di fare previsioni”.

ARDESIO: Mandotti risponde
alla Lega: “Chi ha le gambe
e chi la memoria corta”
Futuro in rosa bruciata?
Non ho la sfera di cristallo per predire il futuro, nemmeno posso e
voglio accedere alla mente altrui, ma a differenza di altri mi soffermo a discutere ascoltando gli umori delle persone, non ho perso il contatto, ho elogiato altresì nel numero precedente la vostra
scelta di candidare due rappresentanti del gentil sesso, ma anche
se sono eccessivamente parziale nei giudizi, voglio solo auspicare
che i nominativi non siano stati comunicati come per consuetudine in politica, per essere “bruciati in partenza”, ma una vostra
successiva conferma, che tutti attendono con ansia, mediante una
prossima comunicazione della lista, fugherà certamente tali insani
e machiavellici dubbi.
Disgusto condiviso
In quanto allo sconcerto che traspare nell’articolo, al solo pensiero di poter nuovamente essere sconfitti, dovrebbe essere l’ultimo
pensiero da parte di coloro che si sono sempre adoperati per amministrare il bene comune con “umiltà e serietà”, per loro stessa
ammissione, in quanto al disgusto provocato dal basso livello della
politica locale, alla luce di certi “Putsch”, intendo associarmi completamente a tale motivato disgusto.
Yvan dialettico
Non si confonda la ricerca della verità e della chiarezza per “mania
di persecuzione”, un eventuale inizio di caccia alle streghe è fuori
luogo, Yvan Caccia è da me reputato politico di notevoli capacità
dialettiche, nonché in possesso della conoscenza delle Leggi che regolano la materia delle Pubbliche Amministrazioni, mi sono permesso
di formulare esclusivamente, alla luce dei fatti, alcune considerazioni
che “non reputo tuttora lesive o offensive”, tratte da dati di fatto, tra i
quali mi pregio elencare:
Yvan e le nebbie padane
Un amministratore che svolge le funzioni di Sindaco per due mandati,
nonché Vice Sindaco al terzo mandato, alle successive consultazioni
riceve solamente quarantaquattro voti di preferenza, perché? Viene
ventilata una sua candidatura a Clusone, scomparsa a velocità iperbolica, perché? Ha ricoperto la carica di Consigliere Provinciale ma
un’eventuale successiva candidatura si è persa nelle nebbie Padane,
perché? Con la sua provata esperienza non viene candidato a cariche
più ambite, perché? Se la Lega alle consultazioni Europee ad Ardesio
ha trionfato, nella fase delle elezioni comunali contrariamente è stata
clamorosamente battuta dopo tre mandati, perché? La pura curiosità
può trasformarsi in insulto? Quando si afferma magari che il prossimo
Sindaco leghista non sarà autonomo, ma sotto vigile “tutela”, si commette forse blasfemia? Ma con tutta probabilità tali insani pensieri
scaldano gli animi, scrollando altri dal torpore, a volte tali risvegli
possono produrre maggior consapevolezza nelle proprie scelte, provocando scompigli.
Lesa maestà
Tali innocue considerazioni sono state trasformate in Lesa Maestà, al
punto di mobilitare tutti i componenti della Sezione della Lega di Ardesio al gran completo, per rispondere alle mie osservazioni, non mi
aspettavo sinceramente tanto interesse, del quale mi sento lusingato e
attonito nel contempo, la reazione scomposta e acre conferma però la
mia esternazione sul “peso inevitabile” che Caccia potrà avere sulla lista della Lega Nord per le consultazioni a venire, come detto simpaticamente in terra d’Albione “Speak of the devil and appears the tail”.
In merito ai languidi messaggi distensivi, che traboccano di patetico,
da parte di chi ha prodotto la stesura della filippica indirizzata a questo
umile commentatore, sarebbe stato utile invece esternarli precedentemente, magari nelle sedute del Consiglio Comunale, anziché tramutarle in bagarre, da “bettola di quart’ ordine”.
Nemici e avversari
Credetemi quando saprete trasformare il vostro “acerrimo nemico”
in “puro avversario”, saprete svolgere un vero servizio alla politica,
nelle pieghe della critica é sempre presente un contributo positivo,
è sufficiente cercarlo in modo pacato e lungimirante, infine, privare
altresì del saluto l’avversario, portatore comunque di un contributo
critico, non è certo segno di maturità politica, ma ben altro, può essere
abbinata al massimo ad un atteggiamento da nido d’infanzia, macroscopicamente compassionevole. Vi saluto con vivissima cordialità e
simpatia, formulando nel contempo con sincerità i migliori auguri per
la vostra “discesa in campo”.
Si paga caro l’acquisto della potenza; la potenza instupidisce. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)
Lorenzo Mandotti

CELEBRATA DAI MINATORI DELLA VAL DEL RISO E VAL PARINA

Anche i “dutùr di piòch” per Santa Barbara
Organizzata dal Gruppo Amici di S. Barbara di Gorno,
sabato 4 dicembre i minatori della Val del Riso e Parina,
come ogni anno, hanno festeggiato la loro patrona. Gli ex
minatori e loro familiari si sono ritrovati a Campello, il
villaggio minerario dove c’erano gli uffici e i vari servizi
delle società che si sono succedute nella conduzione delle miniere di piombo e zinco. Nel campetto del villaggio,
dominato dalla statua di S. Barbara, hanno assistito alla
S. Messa in suffragio di tutti i minatori defunti, celebrata
dal parroco don Vincenzo e dal curato don Alex, sacerdoti
della comunità parrocchiale della Val del Riso. Dopo di che
si sono recati ad un ristorante di Zambla Alta per trascorrere un lieto pomeriggio insieme, ricordando i tempi in cui
la miniera dava lavoro e pane a tante famiglie, mentre ora
rimangono solo discariche e ruderi, come la palazzina degli
uffici che sta crollando, dopo anni di incuria e disinteresse
di chi aveva la potestà di evitarne il degrado.
Alla manifestazione hanno partecipato il consigliere regionale Valerio Bettoni, i sindaci di Gorno, Gianpiero
Calegari, e di Oltre il Colle, Rosanna Manenti. Sono
stati pure graditi ospiti i “dutùr di piòch”, come li chiamano amichevolmente i minatori, Daniele Ravagnani,
emerito presidente dell’Ordine dei geologi di Lombardia,
e Franco Rodeghiero, docente di geologia all’Università
degli Studi di Milano. Durante i loro interventi di saluto
Valerio Bettoni ha avuto parole di elogio per i minatori,
ricordando che anche suo padre lo è stato in terra d’India;
la sindachessa di Oltre il Colle ha annunciato che l’hanno

prossimo nel suo comune si svolgerà un convegno e verrà
pubblicato un volume sulle miniere, mentre il sindaco di
Gorno si è soffermato sugli interventi in itinere nelle gallerie, comprese nel territorio del proprio comune, e sul fe-

deralismo demaniale. Il professor Rodeghiero ha auspicato
che il Consorzio Val del Riso - Val Parina diventi effettivo
motore e coordinatore di tutte le iniziative per il recupero e
valorizzazione dei siti minerari dismessi, poiché andare in
ordine sparso preclude risultati importanti.
Nel discorrere tra un piatto e l’altro, alcuni dei presenti hanno espresso perplessità su alcune iniziative annunciate. Sulla moda dei megaconvegni, ricordavano che gli
stessi hanno fagocitato tutti i contributi pubblici della “Via
dei metalli”, senza che si realizzasse niente di concreto.
Sull’apertura delle miniere esprimevano le loro riserve su
come si sta procedendo, lasciando padrona del campo e delle strutture principali una società privata, avendo rinunciato gli Enti preposti alla loro potestà in materia. In particolare il passaggio della laveria di Riso dalla concessione
mineraria al “federalismo demaniale” porterà solo vantaggi al privato e oneri al pubblico. In pratica, senza entrare
in discorsi fumosi, osservavano che la disponibilità della
miniera (e pertinenze) è solo ed esclusivamente dell’Ente
pubblico che la può (non la deve) dare in concessione fissandone i modi ed i termini. In pratica aggiungevano, operando in tal modo si fa un altro favore alla concessionaria.
In pratica la società privata si tiene la polpa, la centrale
con un ricavo di circa 360.000 euro all’anno, e al comune
rimangono le ossa, cioè la manutenzione delle pertinenze
che per legge dovrebbero essere a carico del concessionario,
senza alcuna contropartita.
Luigi Furia

AltaValle Seriana

a rete fra i Sindaci in cantiere tre
ntralina, pensiline, semafori…”
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Val di Scalve
ELEZIONI VILMINORE

Guido Giudici: “Nella lista
gli equilibri delle frazioni”
AR.CA. - Guido Giudici è pronto. Che
si candidasse lo aveva già annunciato ma
adesso, a ridosso dell’inizio dell’anno
rompe gli indugi e entra nel dettaglio di
quella che sarà la sua nuova avventura a
candidato sindaco a Vilminore, che già lo
aveva visto sindaco: “Si delineano i contorni che poi andranno a definirsi a inizio
2011 – spiega Guido Giudici – una lista
Guido Giudici
che non vedrà nessuno dei componenti
dell’attuale gruppo di Gianni Toninelli,
quindi non parliamo di continuità, ma d’altronde lo stesso Toninelli aveva già annunciato che nessuno dei suoi sarebbe stato
ancora della partita e che appunto non ci sarebbe stata continuità. Io non ho fatto altro che prenderne atto, tutto qui”.
E chi c’è nella nuova lista? “E’ ancora presto per ufficializzare i nomi – spiega Giudici – ho avuto contatti interpersonali e
qualche incontro, ma credo sarà una buona lista che rispetta gli
equilibri delle frazioni che è la cosa più importante in un paese
variegato come Vilminore. Se qualcuno pensa di entrare piantando la bandierina del partito è meglio che si accomodi fuori,
non fa per noi”. Hai incontrato anche Alberico Albrici? “No,
non l’ho sentito e d’altronde lui ha annunciato che si candida in
ogni caso, quindi non vedo i motivi di un incontro, è giusto che
ognuno faccia la sua strada”. E qual è la strada della tua lista?
“Io guardo il territorio e i problemi del territorio, in un paese
come Vilminore devi saper prendere i migliori rappresentanti di
ogni frazione che portino così avanti le singole istanze di ogni
frazione e non privilegiare il capoluogo Vilminore”. E con Toninelli ti sei incontrato? “Ci siamo parlati, incontri normali, non
creati appositamente per parlare di elezioni ma poi si è finito
anche per parlare di elezioni”. A quando i nomi? “Chiudiamo
l’anno tranquilli e da gennaio cominceranno a uscire anche
quelli, ormai non manca molto”.

B.I.M. DELL’OGLIO

Consegnate le borse
di studio per il 2010
Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Oglio,
presieduto dal sindaco di Vilminore di Scalve Giovanni
Toninelli, ha distribuito anche quest’anno le 34 Borse
di studio riservate a studenti meritevoli.
La partecipazione al concorso (riservato a studenti
universitari che, al 14 ottobre, avessero sostenuto con
successo almeno il 70 % degli esami previsti dal corso di
studi prescelto) era legata anche all’appartenenza territoriale degli studenti che dovevano essere residenti nei
comuni delle Comunità Montane “di Scalve”, dei “Laghi
Bergamaschi” (escluso Gandosso), dell’Unione dei Comuni della Presolana e dei comuni di Castelli Calepino,
Cividate al Piano, Palosco e Gandino.
“Sono state 5 le borse di studio da 800 euro, assegnate ai primi cinque in graduatoria, 700 euro ai secondi cinque in classifica, 600 euro ai primi cinque della
classifica generale, mentre 500 euro sono stati assegnati
dal sesto al ventesimo degli studenti in graduatoria. Il
Bim ha inoltre attribuito 4 borse di studio, da 500 euro
l’una, a chi ha conseguito una laurea, anche breve, nel
periodo dal 15 ottobre 2009 al 14 ottobre 2010. Ed è con
vera soddisfazione – sottolinea il sindaco Toninelli - che,
in qualità di Presidente del B.I.M., ho consegnato ben
cinque delle Borse di studio come ben quattro borse di
studio a studenti della Valle di Scalve: Sara e Silvia
Arrigoni, Piera Bettineschi, Letizia Capitanio e
Sara Belingheri”.
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SCHILPARIO – IL SINDACO:

“CI AVEVA PROMESSO DI RISOLVERE L’ECCESSIVO PESO
DEL SINDACO DI VILMINORE NEGLI ENTI”

Aspettando la risposta
di Belingheri si fa a gara
per “Una vetrina per Natale”
“Nemmeno stavolta la promessa è
stata mantenuta, anche se l’impegno
era stato preso pubblicamente e tutti i
componenti dell’Assemblea lo possono
testimoniare”.
L’amara riflessione di Gianmario
Bendotti, sindaco di Schilpario, si
riferisce alla promessa del presidente
della Comunità Montana di Scalve,
Franco Belingheri, di ripensare la Franco Belingheri
distribuzione degli incarichi nell’ambito del Direttivo della Comunità stessa.
Insieme al sindaco di Azzone Pierantonio Piccini durante l’ultima
assemblea della Comunità, due settimane fa, Bendotti aveva presentato
un documento-ultimatum in cui i due
sindaci chiedevano per l’ennesima volta al Direttivo di avere maggior peso
nella gestione della Comunità stessa, Gianmario Bendotti
domandando ragione anche del cumulo di incarichi in
testa a Giovanni Toninelli, sindaco di Vilminore.
“Il presidente Belingheri – ricorda Bendotti – ci aveva
appunto promesso che ci avrebbe pensato e che ci avrebbe

risposto a breve, ma sono già passate
altre due settimane e siamo sempre
allo stesso punto. Ci sembra evidente
la non volontà di risolvere il problema”.
Intanto il paese si prepara ad una
stagione piena di iniziative, turistiche
e non, cominciando con la suggestiva
iniziativa del canto della “pastorèla”
Gianni Toninelli
che verrà proposto la notte di Natale
da parte del Coretto della Parrocchia
per le vie del paese all’esterno dei
negozi che parteciperanno alla gara
“Una vetrina per Natale”.
Per Santo Stefano è prevista la
proiezione del film “Uomini di Dio”,
mentre per tutto il periodo delle feste
si alterneranno visite guidate al Museo etnografico, fiaccolate, spettacoli e
concerti.
Pierantonio Piccini
Numerose anche le iniziative legate
alla neve ed alle attività sciistiche: ciaspolate e gare di
campionato di vari livelli che culmineranno nella classica staffetta alpina del prestigioso Trofeo “Gennaro Sora”
del 13 marzo 2011.

IL CASO – IL PROVVEDITORATO
PER I TAGLI AI FONDI SCOLASTICI

Chiudono le scuole medie di Colere
e Schilpario. Già a settembre
accorpamento a Vilminore?
Il Biennio è salvo. La riforma
Gelmini, almeno per il prossimo
anno, lo ha preservato. Perché si
taglia dappertutto. E dal prossimo anno sarà il turno anche delle
scuole di montagna, che a Bergamo nell’anno scolastico in corso,
sono state salvate dalla mannaia
per scelta del Provveditore di Bergamo, Luigi Roffia. Che però non
garantisce nulla per l’anno scolastico 2011-2012, quindi dal prossimo
settembre. “Non toccheremo, per
quanto possibile le Scuole Materne
ed Elementari, ma le Medie sì, anche in montagna, con la riduzione
del personale ausiliare (Bidelli) e

ASA (insegnanti di sostegno). E per
le Medie dovremo sopprimere alcune sedi”. Questo, tradotto in parole semplici, quello che si è sentito
dire il Presidente della Comunità
Montana Franco Belingheri in
una riunione a Bergamo, presente
il rappresentante della Provincia.
La quale ha garantito finanziamenti alle Comunità Montane per
affrontare il problema dei… trasporti scolastici. E questo è il secondo indizio. Il terzo è addirittura
una prova. Alla domanda specifica
se erano in pericolo le scuole scalvine, appurato che nel documento
redatto dalla Provincia il Biennio

viene preservato (era girata voce
che sarebbe stato soppresso), per le
scuole medie di Colere e Schilpario
la sorte sembra segnata. Una chiusura magari graduale, con la soppressione delle prime classi, da accorpare a Vilminore. Che potrebbe,
limitandosi alla prima media, essere sopportabile. Ma si aprirebbe il
discorso trasporti (da Colere e da
Schilpario). Per questo la Provincia
si è detta disponibile a dare finanziamenti, per “favorire” appunto
questi accorpamenti. Ma siamo solo
all’inizio di una decisione che non
è ancora stata presa ufficialmente,
solo “annunciata”.

VILMINORE

Nuova area di sosta a Teveno e un libro sull’Ospedale

(AN. CA.) E’ ormai pronta per l’inaugurazione la nuova area di sosta realizzata
in località “Crist” di Teveno sull’itinerario
Colere–Vilminore. L’iniziativa è della Comunità Montana di Scalve che ha promosso
il progetto di valorizzazione del percorso - a
firma dell’arch. Massimiliano Mandarini
- con il sostegno e l’approvazione della Provincia di Bergamo e del Parco delle Orobie
Bergamasche.
La zona è di proprietà del comune di
Vilminore di Scalve ed è posta proprio nel
punto in cui un tempo sorgeva l’ex sciovia
di Teveno.
“Si tratta di un sito di indubbia valenza
panoramica – sottolinea il sindaco Giovanni Toninelli - perché offre scorci di particolare effetto verso la cima Barbarossa, il
Pizzo Petto, il Ferrante ed il Pizzo Camino.
Le strutture esistenti, ad eccezione dell’ex
punto ristoro non demolito ma opportunamente ampliato, e dell’unico pilone dell’ex
seggiovia che verrà utilizzato come supporto per una casetta in legno sospesa di prossima realizzazione, sono state dapprima
smantellate a cura dell’Amministrazione di

Vilminore e poi recuperate”.
Allo scopo di assicurare la massima fruibilità dell’area per i turisti e gli escursionisti, sono state anche riutilizzate delle pietre squadrate che
giacevano in stato
di abbandono: sono
diventate
infatti
piani d’appoggio di
tavoli, sedili, architravi per camini e
barbecue, mentre
l’area verrà ulteriormente arricchita con la posa dell’
opportuna segnaletica informativa, di
attrezzature per il
gioco e di pannelli
didattici.
Intanto prosegue
anche l’impegno che Vilminore di Scalve
rivolge al settore culturale, valorizzando la
“memoria” attraverso la riscoperta di tutto ciò che fa parte della ricca storia della
comunità. Nel pomeriggio di domenica 26

dicembre infatti, nella sala consiliare di
Palazzo Pretorio, verrà ufficialmente presentato il volume “L’Ospedale della Valle di
Scalve in Vilminore”.
“Il libro è stato
curato da Miriam
Romelli – spiega
il sindaco - e riassume il percorso
storico
dell’ottocentesca Opera Pia
che, dalla seconda
metà del settecento,
ebbe il compito di
raccogliere e gestire i lasciti di molti
benefattori a favore
degli infermi della Valle di Scalve
e della Val Bondione. Con la ricostruzione ben documentata ed arricchita
dalla raccolta dei progetti legati ai principali interventi di ristrutturazione realizzati
sull’edificio, si dà quindi conto dell’attività
di questa importante struttura che per un

tempo lunghissimo (dalla costituzione sino
al 1958) si è presa cura della salute di molte persone”. La presentazione del testo è
stata curata dallo stesso sindaco, che scrive tra l’altro: “Per un’amministrazione che
qualcuno frettolosamente aveva giudicato
di basso profilo culturale, questo è l’ultimo
parto letterario, che segue i due volumi sugli statuti (quelli della Valle e quelli delle
Vicinie), il volume sulla Flora della Val di
Scalve e quello degli Atti del Convegno sul
40° della scomparsa del grande grecista
Manara Valgimigli. Lo studio sulla storia dell’Ospedale è veramente ben riuscito.
Sono contento in particolare del fatto che la
ricercatrice abbia messo in evidenza i nomi
delle persone che hanno promosso la realizzazione, portato avanti l’attività e risolti i
problemi di questa istituzione benefica. Troveremo così i nomi di persone illustri, ma
anche di tante persone comuni: uomini di
scienza, amministratori pubblici, sacerdoti
e laici, tutto un popolo che si è mosso perché,
è bene ricordarlo, il popolo non è una ‘massa’ ma è fatto di singole persone che è giusto
e stimolante ricordare”.
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Lovere

» LA POLEMICA – L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

CONTROSTORIA (VERA) DI NATALE

NATALE SENZA LUCE

Le luminarie si accedono, i colori scaldano, il
natale si infila sotto le porte, dentro le anime, o
almeno così dovrebbe essere…. tranne che per
Elena (nome di fantasia) ma residente a Lovere,
una nipotina in affido perché la figlia se ne è andata in cielo qualche anno fa dopo un incidente
automobilistico. Alloggio nelle case popolari in
piazzale Bonomelli, una pensione sociale da 580
euro al mese. Quando qualche anno fa si parlò
di affido il giudice di Brescia fece due conti che
non tornavano, così l’allora sindaco Vasco Vasconi andò a Brescia a chiedere l’affido della
nipotina per la nonna, dove non sarebbe arriva
la nonna, nel senso economico, ci sarebbe stato
il Comune. Un accordo sulla parola. Ma per il
tribunale bastava. Il giudice disse che intendeva preservare gli affetti e così fu, chiese però al
sindaco di mantenere la parola. Detto fatto. La
diritti edificatori, sulla rigenerazione del vicino Centro
Storico!”.
E cosa si sarebbe dovuto fare
secondo voi?
“Utile sarebbe allora un
‘Concorso d’Idee’ che sappia
sapientemente
coniugare
energie nella riqualificazione di tutta l’area e il progetto
va assoggettato a Vas (valutazione ambientale strategica). E’ sorprendente scoprire
che nel progetto di V.A.S.
vengono addirittura ‘sezionate’ delle aree edificabili di

nipotina cresce serena e la nonna le fa da madre,
padre e nonna. Tutto bene, sino a qualche giorno fa quando nella cassetta della posta la nonna
trova una busta che non sa di auguri natalizi,
la apre, una bolletta da 600 euro da pagare, un
arretrato di quando la figlia era ancora viva e
aveva un negozio. La donna si dispera, 580 euro
di pensione non bastano, ci sono le altre bollette
e la nipotina. Pensa e ripensa, conta i soldi, li
riconta, non ci arriva, prende il coraggio a due
mani e va in Comune, dall’assessore preposto,
le fanno compilare una richiesta, torna qualche
giorno dopo, niente da fare, la donna viene anche ‘sgridata’, bisogna imparare a risparmiare.
Esce, piange, la dignità la prende a schiaffi,
torna a casa. Per… comincia un Natale senza
luce, quelle che brillano sono da un’altra parte,
pagate, appese lungo il paese.

ampia dimensione già presenti nel P.R.G. vigente. Se
ne deve dedurre che si tratta
di una riduzione degli ambiti edificatori impostata ad
arte per escludere il Piano
Integrato dalla procedura di
V.A.S.? All’esterno e all’interno del Piano Integrato
vengono inseriti, con campitura in colore rosso, una futura viabilità in galleria da
eseguirsi a monte dell’attuale, adiacente al Santuario
delle Sante ed una orientata
verso monte: è da chiarire se
si tratta di un nuovo tracciato stradale che conduca
alla località Torricella e poi
in Via S. Francesco, o ad
una potenziale bretella con
la S.S. 42. E in riferimento
alla realizzazione temporale:
quando si prevede la realizzazione della nuova scalinata che raggiunge la località
Torricella?
Nella V.A.S. non viene citata
la presenza di un serbatoio
di stoccaggio dell’acqua ad
uso potabile (esclusa dal perimetro del Piano Integrato)
la cui sorgente di alimentazione è sottoposta ad un vincolo di rispetto e salvaguardia per almeno mt 200.
E sopra il serbatoio si prevede la costruzione di parte
di un parcheggio pubblico?
Si rammenta o non si è a conoscenza che tutto il bacino
dell’Alto Lago Sebino è stato

recentemente incluso nella
Rete Ecologica Regionale?
Non da ultimo il Piano Integrato obbliga l’operatore privato ad una partecipazione
economica per l’allargamento della galleria ‘Ospedale
- Piazzale Bonomelli’, escludendolo dalla V.A.S. Sono
stati studiati gli effetti sul
traffico?
Quali sono le garanzie economiche per la sua realizzazione? Vi è la proposta di
realizzare una rotatoria che
andrà a gravare proprio

sull’ingresso di una scuola
elementare senza garantire
un accesso in sicurezza, che
impatto avrà?
Quanti sono i metri cubi di
sbancamento programmati
a monte della nuova edifica-

no a sostenere la storia dell’illegittimità, il piano Integrato
è partito in piena regola e coi tempi prefissati. Voglio vedere
dove vogliono arrivare, così danneggiano solo i loveresi, ma
è meglio che sto zitto, lascio a loro le polemiche”. La seconda
osservazione arriva da Legambiente: “Che chiede che tutto
passi comunque attraverso la Vas, Valutazione Ambientale
Strategica”. E la terza? “La terza arriva dai partiti che fanno
capo a Sinistra & Libertà, Rifondazione Comunista e Italia
dei Valori, ma questa è un’osservazione che non entra nel merito tecnico delle nostre scelte ma contesta proprio la scelta,
insomma loro in quell’area avevano pensato ad altro, abbiamo idee diverse, io tengo la mia e cerco di portarla avanti
per il bene di Lovere”. E adesso che succede? “Succede che

zione il cui versante oggi
ha pendenze superiori
al 45%? Ma nel Piano Integrato, il verde
attrezzato per il gioco
è sufficientemente dimensionato? Ancora:
il comune di
Lovere aderisce ad Agenda 21, insieme
ai comuni di
Castro, Costa
Volpino e Pisogne; le Agende
21 locali sono finalizzate
a costruire i piani d’azione ambientale e lo sviluppo
sostenibile. Invece in questo
luogo, senza lungimiranza, si
avviano progetti a discapito
dell’integrità delle biodiversità
e della permeabilità del paesaggio naturale, che verrà ampiamente violato. Senza lungimiranza si modificheranno segni
tangibili del passato: si ignora
il destino della più antica ed
ancora intatta strada loverese,
(Via Bertolotti) che sicuramente
verrà coinvolta.
Questa ‘traccia’ del nostro vivere
potrebbe tornare ad essere ‘ponte’ ideale di accesso tra il cuore
del centro storico e l’area soggetta a Piano Integrato!”.

CATTALINI: “Davine edificabile?
ASSURDO! Responsabilità
loro se lo fanno, non nostra”
Viva Lovere ritorna a farsi sentire. E lo
fa con i suoi uomini che… ‘contavano’. La
questione lanciata da Zanella nell’ultimo
numero e cioè che Davine sarà edificabile
ma lo sarebbe stato anche con la precedente amministrazione che, sempre secondo
l’assessore all’urbanistica Zanella, avevano previsto due condomini di 4 piani, non è
andata giù al gruppo che fu di Viva Lovere:
“E non ci è andata giù perché non è vero”, a
tuonare è Giuseppe Cattalini che in quel
periodo era capogruppo di maggioranza: “E
quindi proprio per il ruolo che avrei ricoperto ne sarei venuto sicuramente a conoscenza – spiega Cattalini – quello che ha detto
Zanella è assurdo. Escludo totalmente che la

precedente amministrazione avesse previsto
un’urbanizzazione dell’area Davine, se Zanella non vuole assumersi la responsabilità
di una decisione di questo genere lo faccia
pure ma senza prendere delle difese pretestuose, non può riscattarsi sul passato ma
si assuma la sua decisione, ne risponderà ai
cittadini. Noi avevamo fatto scelte opposte”.
E da dove arriva allora la boutade di Zanella? “Ho parlato anche con i miei ex compagni
di Viva Lovere, nessuno ne era al corrente,
l’unica ipotesi che posso fare, ma sia chiaro
che è un’ipotesi è che in quel periodo ci si era
posto un problema di viabilità in Valvendra,
secondo il progetto a cui stava lavorando
Benevolo non sarebbe stata più realizzata la

PER IL SERVIZIO DIALISI ALL’OSPEDALE DI LOVERE

Una giornata insieme, a festeggiare e ricordare chi non c’è
più. L’8 dicembre si è tenuta la
consuete ‘festa degli Autisti del
servizio dialisi Ospedale di Lovere’. A fare gli onori di casa
l’Avis di Lovere: “L’Avis di Lovere – spiega Marina Capitanio
- la cui attività in campo sanitario con il dono del sangue dura
da 55 anni, ha cominciato anche
a collaborare con le Istituzioni
in un settore diverso, il trasporto
di persone malate o in difficoltà, quando si è impegnata (nel
1984) a fornire all’Ospedale di
Lovere autisti ed accompagnatori, debitamente preparati, per
il ‘trasporto di feriti e infermi’
e per le ‘emergenze’, su mezzi
dell’ospedale stesso. Ha cessato questa collaborazione con la
fine del 1999 essendo sopraggiunte nuove disposizioni. Intanto però aveva avviato una collaborazione di questo genere con
la Comunità Montana: in base
ad essa cominciò col fornire gli
Autisti e gli Accompagnatori per
il trasporto dei ragazzi disabili

Il grazie dell’Avis agli autisti volontari

al C.S.E. di Sovere. A questo servizio
si aggiunse poi quello del trasporto
di persone che erano costrette a sottoporsi a dialisi presso i due centri
di Esine e di Piario. Questa attività
l’ha stimolata ad impegnarsi, insieme con la C.M. e con il Comune,
affinché si aprisse la ‘Dialisi’ anche
all’ospedale di Lovere. Impresa che
è stata portata a termine con successo nel 2003. Ed ora, con la fine del
2009, passato in gestione allo stesso
Centro di Sovere (adesso denominato
C.D.D.) il trasporto dei ragazzi disa-

IL CONTENZIOSO NON SI È RISOLTO CON UN ACCORDO

VILLA LUISA:

decide il giudice
Doveva essere questioni di giorni, poi di settimane, poi la faccenda si è allungata di qualche mese,
adesso abbiamo passato abbondantemente l’anno e mezzo. Si
chiude anche il 2010 e la matassa
di Villa Luisa non si dipana.
“Ma è questione di poco tempo
ormai – spiega l’assessore Roberto Zanella – non dipende più da
Roberto Zanella
noi, non si è trovato l’accordo con
il privato e siamo dovuti ricorrere al giudice che deve decidere. Stiamo tutti aspettando la decisione, dovremmo ormai esserci, almeno credo e spero”. Aspettiamo.

aspettiamo di vedere il motivo per il quale sarebbe illegittimo il nostro procedimento, dovesse essere proprio così, ma
non credo, il Piano Integrato rientrerebbe nel PGT e i tempi
si allungherebbero di molto. Se così non fosse, come penso,
a giugno Lovere avrà finalmente i parcheggi che mancavano
nel centro storico”. Ma a dare manforte alle tre osservazioni
ci pensa l’Asl di Bergamo che, come spiegato nella seduta
di presentazione al pubblico del Piano Integrato martedì 14
dicembre, sostiene che è necessaria la Vas per questo tipo di
procedura. Erano sei gli enti chiamati ad esprimersi sulla
questione, gli altri cinque, Regione, Provincia, Arpa, Uniacque e sovrintendenza hanno invece espresso parere favorevole all’esclusione dalla Vas del Piano Reme.

L’EX CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA “VIVA LOVERE”

IDV, SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ, RIFONDAZIONE COMUNISTA

Le Reme non si
stralciano, anzi…
andrebbero in un
concorso di idee

E’ polemica sul Piano Integrato. E non poteva che essere così. Roberto Zanella sperava il contrario ma in fondo
se l’aspettava: “Non capisco perché alcuni si scaldano tanto – spiega l’assessore – il Piano Integrato permetterebbe di
portare i parcheggi tanto desiderati a Lovere entro giugno.
In caso contrario i tempi saranno molto lunghi”. Sono arrivate tre osservazioni contro il Piano Integrato, una, del
gruppo “Per il Bene Comune” che sostiene l’illegittimità dei
piani integrati e chiede che tutte le opere previste vengano
invece inserite nel PGT con il consueto iter: “Ma che provocherebbe un grosso ritardo sui lavori previsti dal Piano
Integrato, parcheggi in primis a danno dei cittadini loveresi
e comunque – continua Zanella – non capisco come faccia-

bili, si ritrova a gestire la squadra
degli Autisti della Dialisi. Molti
volontari hanno quindi prestato il
loro servizio già come autisti sulle
ambulanze dell’Ospedale ed hanno sul loro ruolino di marcia tanti
chilometri, tanto impegno serio,
tanta disponibilità cordiale; altri si
sono aggiunti via via alla squadra
ed anch’essi hanno ormai macinato
chilometri e chilometri e offerto un
rispettabile monte ore di serietà, disponibilità, e impegno. Con i mezzi
più diversi, ma sempre attrezzati e

sicuri; con il bello e il brutto tempo; con l’ingranaggio di carattere
organizzativo sempre ben oliato a
superare imprevisti ed emergenze
varie. Alcuni sono ‘andati avanti’ e
li ricordiamo con affetto. Non sarà
quindi mai abbastanza calorosa la
nostra gratitudine, mentre desideriamo che sia conosciuto e riconosciuto il loro servizio, espressione
di sensibilità civica e di solidarietà, in tempi nei quali la tendenza a
racchiudersi nel ‘privato’ sembra
farsi sempre più diffusa. Un vivo e

sentito ringraziamento è doveroso
rivolgere anche al personale del
Reparto Dialisi, che segue non solo
con professionalità ma anche con
premurose attenzioni e tanto rispetto i pazienti dializzati. La nostra
riconoscenza grande all’infaticabile vice presidente vicario cav. uff.
Stefano Fusarri e all’insostituibile
maestro Umberto Vanotti per il
preziosissimo lavoro di organizzazione del servizio”.
(FOTO BONOMELLI)

strada che collegava la Torricella alle Cave
ma c’era però la necessità di individuare un
altro attraversamento sull’asse nord-sud di
Lovere. Si era pensato così di fare un passaggio che scaricasse il traffico in Valvendra,
decisione derivata dalle perplessità che la
zona di Valvendra aveva già carichi notevoli viabilistici, non si riteneva opportuno
quindi scaricare il traffico sulla strada. Si
era anche arenata l’idea di urbanizzazione
della zona Cave e Benevolo stava lavorando
a una viabilità che passasse per Davine, che
è vicino a Valvendra, per risolvere il carico di
lavoro. Non so se in quest’ottica abbia quindi pensato a un’ipotesi di urbanizzazione di
Davine, ma come capogruppo in consiglio

comunale io ne sono sempre stato all’oscuro
e come me anche la lista, non solo non era informata ma nemmeno ne era lontanamente
a conoscenza, quindi il problema nemmeno
si pone”. Però il vostro gruppo non era tutto
unito, c’era il duo Paolo Bellini e Gigi Barcella che non era proprio allineato con voi:
“Può anche essere che abbiamo parlato della
cosa con Benevolo, ma da un pour parler, che
ripeto, nemmeno so se c’è stato, al dire che la
precedente amministrazione aveva già deciso per l’edificabilità di Davine ce ne corre. Le
cose non stanno come dice l’assessore Zanella. Si prenda le sue responsabilità e spieghino le loro scelte senza tirare sempre in causa
la precedente amministrazione”.

Sbarca in convitto

il PlanEtario itinErantE !!!
Per portare direttamente la scienza
a scuola, con la finalità di divulgare
questa materia in modo semplice
e divertente, affinché tutti possano
comprenderla appieno, il Convitto
svolgerà, dal 31 gennaio al 5 febbraio
2011, la “Settimana della Scienza”.
All’interno di questa iniziativa si
svilupperà il Progetto “Vedo, tocco….
Imparo” che comporta una serie di
iniziative offerte agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado di questo
Istituto i quali avranno la possibilità di sostituire l’uscita al museo con il
museo che viene a scuola. Partiranno esperimenti riguardanti la fisica, la
biologia, la chimica, le scienze della terra, l’astronomia che permetteranno
ai ragazzi di osservare determinati fenomeni, formulare ipotesi, realizzare
esperimenti e soprattutto verificare e capire le leggi che li governano.
Tutto questo è facilitato dalla presenza di un eccellente Laboratorio
Scientifico all’interno dell’Istituto. La novità più interessante del progetto
è rappresentata dal Planetario Itinerante; una cupola gonfiabile di 6 metri
di diametro all’interno della quale, grazie ad uno speciale proiettore dalle
innumerevoli potenzialità, è possibile proiettare le meraviglie del cosmo.
Questo consentirà di ammirare lo spettacolo del cielo boreale e australe,
con le costellazioni, i pianeti visti da vicino, le galassie e di sperimentare
entusiasmanti viaggi in 3D all’interno del Sistema Solare. Un laboratorio
astronomico interattivo dove i ragazzi sperimenteranno tutte le emozioni
che la volta celeste può suscitare.
“Sono tutte idee interessantissime” - dice il vicario Prof. Tuscano – “che
abbiamo colto immediatamente quando ci sono state proposte dall’
associazione culturale che opera specificamente nel campo scientifico:
pensiamo infatti che offrire ai nostri alunni l’opportunità di sperimentare
direttamente, con attività laboratoriali, aiuti non solo l’assimilazione dei
principi e delle leggi scientifiche,ma favorisca lo sviluppo di una mente
critica incentivando la curiosità verso ciò che fa parte del nostro quotidiano;
in sostanza che aiuti a porsi delle
domande. Siamo consapevoli che
l’impegno e lo sforzo organizzativo
dei colleghi di tecnologia e di scienze,
i Professori Coppola, Giannoni, Vitali,
non vadano a vuoto ed aiutino i
ragazzi a consolidare le conoscenze
apprese nel loro piano di studio in
modo più facile e divertente”.
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Lovere

RICORSO CONTRO IL PIANO REME.
ROBERTO ZANELLA:
“COSÌ DANNEGGIANO I LOVERESI”
L’OSSERVAZIONE… POLITICA

Si discute della nuova Lovere, l’uscita allo scoperto
dell’amministrazione con la
relativa presentazione del
Piano Integrato che dovrebbe stravolgere l’area chiamata ‘Reme’ ha provocato
reazioni a catena.
Fra le 4 osservazioni arrivate sul tavolo dell’amministrazione una è prevalentemente politica e fa proposte
nuove sulla zona. A presentarla i tre partiti che stanno
a sinistra: Italia dei Valori,
Sinistra Ecologia e Libertà e
Rifondazione Comunista.
La nuova Lovere con zone
edificabili, verde pubblico,
parcheggi, nuova viabilità di
collegamento a monte, collegamento viabilistico ecc. fa
discutere: “La riqualificazione della vasta area delle
‘Reme’ – spiegano i tre partiti - ha per Lovere valenza
primaria, anche perché vi è
una peculiarità: l’interlocutore è una unica entità, proprietaria dei circa 500.000
metri quadri costituenti
l’area.
Quindi il Piano Integrato
proposto non può essere declinato in una logica parcellare di soli 8.500 mq, ma
deve essere una ‘Piattaforma
Territoriale Strategica’, finalizzata a radicare la sua
potenza nel territorio di contesto.
Il contesto cui ci riferiamo è
dato da: centro storico, ospedale, aree delle scuole e del
culto, aree residenziali, aree
dei servizi di supporto al paese residenziale, ecc. L’area
delle Reme ha per l’appunto le potenzialità e capacità
di fungere da connettore
dell’area del Centro Storico, suscettibile di cambiare
l’assetto urbanistico e sociale
del paese.
Lovere si presenterà così
come un paese multipolare
con la funzione di trasformare e indirizzare la pianificazione territoriale attraverso
la forte connotazione funzionale, turistica e connettiva
dei suoi servizi. All’amministrazione Comunale spetta, con questa operazione di
forte riqualificazione, il compito di guidare e promuovere
l’azione privata facendo leva
sul mercato immobiliare, sui
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LA MINORANZA DI “PER IL BENE COMUNE”

“Non scorporate le Reme.
METTETELE NEL PGT”
Anche ‘Per il bene Comune’ esce allo scoperto. “Il P.R.G. zona di Piazzale Bonomelli non può essere scambiata con un
vigente – spiega il capogruppo Riccardo Vender - prevede parziale intervento urbanistico proprio perché estrapolare,
nell’area ‘Reme’ zone edificabili, zone a verde pubblico, par- sminuzzare e scomporre in tante piccole operazioni il tema
cheggi e una nuova viabilità che consenta il collegamento a della utilizzazione dell’area delle ex cave gessi, senza avere
monte con i quartieri sovrastanti. Questa area per complessi- un quadro generale, una road map pianificatoria precisa, dà
vi 500.000 mq. ha per Lovere una valenza primaria in quanto solo risposte parziali e magari errate”.
si trova a ridosso del centro storico del paese, che ha bisogno
Secondo il gruppo l’operazione riguarda ad effetto domino
di un centro di interesse a monte per essere rivitalizzato, ed gli spazi ‘ex cave gesso’ o Reme: “E proprio perché il PGT di
è l’unica importante area edificabile di Lovere, tra l’altro ap- Lovere avrà alla base delle sue previsioni prevalentemente,
partenente ad un unico proprietario.
il recupero e la utilizzazione di questi spazi. Si tratta di una
Data l’enorme importanza di questa vasta porzione di ter- decisione che interessa una porzione importante dimensioritorio per il futuro di Lovere, l’Ente pubblico ha l’obbligo di nalmente e qualitativamente del territorio e del paesaggio di
elaborare per il suo sviluppo le linee guida, un progetto com- Lovere, una porzione di territorio immediatamente a ridosso
plessivo, integrato, serio e ben articolato rispettoso dell’am- del Centro Storico, finora considerata e gestita come un’ ‘altra
biente e dell’interesse dei cittadini.
cosa’ rispetto al tessuto urbano, e la vita stessa dell’abitato, un
Il Programma Integrato di Intervento ‘Reme’
vuoto non soggetto a scelte. Ma questo recinto, una
proposto, prevede un’operazione su una porzione
volta coinvolto nei processi pianificatori e gestionali
limitata all’imbocco di questa zona, per un’area di
del territorio Loverese, come si è iniziato a fare, in8.246,40 mq. di cui 389,77 di proprietà comunale
fluenzerà per la sua dimensione e posizione in modo
con l’abbattimento di vecchi edifici, la ricollocaziosostanziale gli assetti esistenti e futuri. In altri terne e traslazione di tali volumi in un’area a monte,
mini, la zona della ex cava gessi o Reme modificheche comporterà un notevole sbancamento, e una varà tutto l’assetto di ‘Lovere centro storico’ e ‘Lovere
riante urbanistica che incrementi la possibilità ediaree alte’, ovvero dell’intero abitato. E probabilmenficatoria attuale da mq. 1.198,85 (superficie edifici
te anche oltre. Va quindi utilizzato uno strumento
abbattuti) a mq. 2.075,00 (superficie edifici di nuova
urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, con un
Riccardo Vender
realizzazione)”. Il gruppo di minoranza chiede che
forte coinvolgimento dei due proprietari delle aree,
l’operazione rientri nel PGT e sia assoggettata a Vas: “Una il privato e la Amministrazione Comunale, che decidono uniquestione così complessa e delicata come quella delle Cave – tariamente sulla base dei principi di perequazione e compencontinua Vender - non può essere affrontata in modo parcel- sazione come pianificare e organizzare quella vasta porzione
lizzato attraverso un programma integrato di intervento su del territorio comunale che da piazzale Bonomelli compreso
una piccola porzione parziale, ma deve essere correttamente include tutte le aree della ex Cava e della Torricella.
inquadrata in un’ottica più generale di programmazione urUno strumento, che pur con le dovute flessibilità del caso
banistica. Ciò a maggior ragione visto che nel P.I.I. ‘Reme’ disegni, partendo da questo recinto, la Lovere dei prossimi
sono indicati anche possibili importanti interventi sulla via- 10-15 anni. Un disegno urbano unitario complessivo che abbilità sopra indicati che presuppongono la necessità oggetti- bia come preoccupazione principale quella di ri-cucire parva di passare attraverso la valutazione strategica di impatto ti esistenti tra di loro e con il nuovo tessuto, rammendare
ambientale VAS cosa che invece si chiede di escludere. Di evidenti vuoti dovuti al recinto della cava, prefigurare delle
conseguenza non si può nemmeno valutare un intervento nuove modalità di mobilità veicolare, ciclabile e pedonale da
all’imbocco dell’area ‘Reme’ senza conoscere che cosa si vorrà affrontare con procedure chiare e senza scorciatoie, in sedi
fare all’interno dell’area più vasta delle cave; le due cose non allargate a tutti i cittadini, ai tecnici, alle associazioni ed ai
possono essere disgiunte e trattate separatamente per una rappresentanti a vario titolo di interessi”. Quindi Piano Inquestione di logica, di buon senso e di corretta programma- tegrato da rivedere e da inserire nel PGT? “Nel PGT dove
zione urbanistica. Inoltre la giusta necessità di affrontare il verrà assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica
problema di una razionalizzazione dell’area ed in particolare (VAS) viste le implicazioni viabilistiche complesse e le caratalla problematica dei parcheggi particolarmente critica nella teristiche geologiche critiche dell’area su cui insiste”.

LETTERA
DELL’EX ASSESSORE ALL’URBANISTICA

CATTALINI: “Zanella si assuma

tutta la responsabilità delle Reme”
Egregio Direttore,
scrivo in merito all’intervista dell’assessore all’urbanistica del
Comune di Lovere, Roberto Zanella, pubblicata sul n. 23 del
3.12.2010 del Vostro giornale, dalla quale emerge che l’intervento
edilizio che verrebbe consentito tramite il Programma Integrato di
Intervento cd “Reme”, che l’attuale amministrazione del Comune
di Lovere starebbe per approvare, avrebbe potuto già eseguirsi in
forza della variante al PRG approvata durante l’amministrazione
guidata dal Sindaco Annamaria Garattini nella quale avevo l’incarico di assessore all’urbanistica. L’assessore Zanella nell’intervista in questione afferma che attraverso il soprannominato PII si
procederebbe esclusivamente ad uno stralcio del PA5, incluso nel
PRG, concedendo ai privati proprietari delle aree interessate il diritto di edificare di cui gli stessi sarebbero già stati titolari. Mi dispiace
dissentire da quanto afferma l’assessore Zanella, ma il diritto ad
edificare della società Gessi di Lovere in assenza del PII che l’attuale amministrazione vorrebbe approvare è subordinato alla realizzazione della strada di collegamento tra piazzale Bonomelli e Via
Torricella, alla realizzazione di 7500 mq di parcheggi e alla bonifica
della cava. Pertanto, se il lottizzante non si facesse carico della realizzazione dei predetti standards urbanistici non potrebbe realizzare
neppure un metro cubo di edificabilità nè tanto meno realizzare le
due palazzine in discussione.
In ogni caso, il PRG tuttora vigente non consente neppure la demolizione degli edifici prospicienti la via Bertolotti e la traslazione
dei volumi in altra area, tanto meno attraverso il preoccupante e ingiustificato sbancamento di migliaia di metri cubi del versante della
montagna. Infatti, nel PA5 incluso nel PRG vigente si consentono
esclusivamente su quegli immobili interventi di ristrutturazione di
tipo conservativo nel rispetto delle prescrizioni e dei gradi di intervento disciplinati dal piano particolareggiato del centro storico.
Non vedo, quindi, come l’assessore possa confondere le previsioni del vigente PRG con il programma integrato di intervento dallo
stesso annunciato. Si assuma integralmente la paternità della scelta
urbanistica contenuta nello strumento di pianificazione territoriale
che intende approvare che chi scrive umilmente si sente di criticare in quanto inidonea a risolvere alcuno dei problemi dei loveresi.
L’intervento edilizio che verrebbe consentito tramite il PII delle
Reme ha come effetto non solo quello di non risolvere i problemi
viabilistici di Lovere, ma il loro aggravamento. La realizzazione di
decine di appartamenti a viabilità invariata avrà come unico effetto
quello aumentare il carico urbanistico su via Martinoli che è già in
uno stato fortemente critico. Anche i parcheggi di cui si prevede la
realizzazione non risolveranno il problema legato alla carenza di
posti auto di cui è affetta l’area, in quanto non solo quelli in previsione saranno eventualmente sufficienti a soddisfare l’incremento
residenziale consentito dal PII, ma lo spostamento di quasi seicento
metri in area quasi inaccessibile di quelli esistenti aggraverà ulteriormente la situazione.
Ringraziandola anticipatamente per l’attenzione colgo l’occasione per porgerle i miei più cordiali saluti a Lei e a tutta la redazione.
Giuseppe Cattalini
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La Santa Barbara 2010 dei Marinai

LA LETTERA

I Sindacati: non siamo
nel Comitato contro le Reme

I sindacati prendono le distante da Giuseppe
Bianchi e dal suo Comitato per il Piano Integrato delle Reme. Bianchi aveva dichiarato che nel
comitato erano presenti anche i rappresentanti
sindacali, invece non è così, anche se alle riunioni i rappresentanti sono stati invitati e qualcuno
ha anche partecipato. Comitato che registra una
battuta di arresto, intanto però a decollare sono
le osservazioni di minoranze e partiti che danno man forte alle dichiarazioni di Bianchi e che
pubblichiamo in queste pagine.

* * *
Spett.le Direzione
Facciamo riferimento al n° 23 del periodico
“Araberara”, in edicola in data odierna, e più
precisamente all’articolo di pag. 24, intervista al
Sig. Bianchi Giuseppe il quale tra l’altro dichiara che a Lovere si è costituito un comitato per il
PGT e i piani integrati e di questo fantomatico
comitato farebbero parte le scriventi OO.SS.

Siamo a smentire nel modo più assoluto di
far parte di qualsiasi comitato e di non aver mai
partecipato a riunioni o incontri per la costituzione di comitati né a favore né contro alcun PGT,
la qual cosa, tra l’altro, non rientra nelle nostre
“Mission”
Per quanto sopra precisato, invitiamo smentire quanto contenuto nell’articolo e nel contempo
chiediamo alla Direzione del periodico “Araberara” di pubblicare la presente dichiarazione sul
prossimo numero del periodico.
E’ evidente che in assenza di riscontri alla nostra richiesta, ci riserviamo di tutelare l’immagine delle nostre Organizzazioni nelle opportuni
sedi.
Cordialità
p. CISL Vallacamonica Sebino p. CGIL Vallecamonica Sebino p. UIL Bergamo
Francesco Diomaiuta (S.G.) Daniele Gazzoli (S.G.) Carlo Panigada

Il quarto Premio alla memoria
di Giuseppe Rovetta è al femminile

Venerdì 10 dicembre nella sede del CAI Lovere sono
state premiate dal Sindaco
di Lovere Giovanni Guizzetti le tre studentesse delle
classi quarte del Liceo Artistico di Lovere.
Il primo premio è stato assegnato a Melissa Spirli, i
due secondi premi pari merito a Veronica Suardi e a
Magda Blanchetti.
La motivazione della Giuria: “La giuria esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa promossa dal CAI di
Lovere, che ha il merito di entrare nel mondo della scuola
suggerendo un approccio articolato al mondo della montagna. I risultati raggiunti
dalle classi del quarto anno
del Liceo Artistico di Lovere
che ha accettato la sfida sono
senz’altro meritevoli di segnalazione per l’impegno e la
varietà delle ricerche espressive, che trova espressione
nelle varie tecniche scelte.
Nel lavoro di Melissa Spirli
si è voluto premiare l’interpretazione originale del rapporto uomo-natura espresso
con una esecuzione tecnica
di grande qualità. Per i due
premi ex equo assegnati a
Blanchetti Magda e Suardi Veronica si è apprezzata
l’attenzione per l’impaginato,

Alto Sebino

Il 5 dicembre il Gruppo Marinai di Lovere ha festeggiato Santa Barbara, nostra Patrona. Numerosi i partecipanti, Soci e simpatizzanti, fra le autorità il sindaco Giovanni
Guizzetti, l’assessore Roberto Zanella, il consigliere Ruch, i comandanti delle Stazioni
Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale, la dottoressa Sangalli, Comandante
dei V.V.U.U., il cavaliere ufficiale Stefano Fusarri, rappresentante dell’Avis e il signor
Manera per gli ‘amici di San Giovanni’. La funzione religiosa si è svolta nella chiesetta
di Santa Maria Bambina presso San Giorgio, officiata da Don Feltre in sostituzione di
Monsignor Bulgari, che purtroppo ha avuto un infortunio. Dopo la Santa Messa il corteo
numeroso, accompagnato dalla Banda musicale di Castro, ha raggiunto il ‘monumento al
marinaio’ per l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Durante il pranzo,
presso il Ristorante ‘Moderno’, il presidente Francesco Gotti e il sindaco hanno consegnato targhe ricordo ai vari comandanti delle stazione e all’ex presidente Pasquale
Zanella, quale ringraziamento per i suoi 5 anni di presidente del gruppo stesso. E’ stata
una giornata di festa per tutti, di ricordi della vita giovanile a bordo delle navi della nostra
Marina, ripromettendoci di trovarci anche nel prossimo anno.
Cav. Giustino Curri

IL CAI DI LOVERE
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il taglio compositivo e l’esecuzione tecnica. Si ritiene che i
due disegni ben esprimano
lo sguardo di chi indaga la
montagna, tra la ricerca di
un realismo che si avvicina
agli esiti della fotografia na-

turalistica e l’interpretazione
poetica dell’incanto del paesaggio”.
Alessandra Mazzucchelli, Luciano Zambetti,
Marco Albertario

MEMORIA – SECONDO ANNIVERSARIO

Celestino Moleri
Celestino da due anni se ne sta lassù,
in mezzo a quel colore, celeste, che ricorda bene il suo nome e il suo modo di essere. Lui che il sorriso e la vita l’aveva
addosso e la trasmetteva a chi incontrava. In mezzo a quel colore stampato nella
sua anima e nel suo cuore, ce n’era un
altro, che faceva diventare la sua passione bicolore, nerazzurra, quella passione
per l’Atalanta che ha contagiato tutti,
soprattutto Francesco, suo figlio, che quei due colori se
li tiene ben stretti. Celestino da lassù sorride e quel suo
sorriso eterno si trasforma in luce per chi da quaggiù
butta uno sguardo in cielo a cercarlo, perché la voglia di
vivere è l’unica cosa eterna. E Celestino lo sa.

Sovere
Nuovo rinvio
del Giudice

Ennesima assemblea pubblica
sull’acqua organizzata dal Comitato guidato da Domenico Pedretti.
All’ordine del giorno l’esito sull’istanza di Conciliazione presentata al
Giudice di Pace e per fare il punto
sulle attività del Comitato. In sostanza però nulla di nuovo, l’udienza
del Giudice di Pace è stata rinviata
ancora una volta, Pedretti intanto Domenico Pedretti
tiene monitorata la situazione, al
momento però risposte definitive non ce ne sono e l’impressione è che i tempi della vicenda siano sempre più
lunghi.

LETTERA

Grazie ai medici
di Lovere e Piario

ATTACCO (POCO NATALIZIO) DEL CENTRODESTRA

BENAGLIO ATTACCA SINDACO E ASSESSORE:
un Comitato contro la chiusura del campo
e Bernardo Carrara venga in Commissione!
Carlo Benaglio e la minoranza di centro destra sovesione e proprio da un anno la stessa commissione si sta
rese chiude l’anno tenendo i toni alti e presenta tre interriunendo con sempre più frequenza per i gravi problemi
pellanze al sindaco.
che ci sono sul territorio e la cosa grave è che l’assessore
“Perché non si può andare avanti così – spiega Carlo
ha inviato una lettera al presidente della commissione,
Benaglio – e la gente comincia a essere stanca. Si
Giuseppe Giaquinto dove tra le altre cose dice:
è appena formato un Comitato spontaneo di 150
‘….considero la mia partecipazione ai lavori delpersone contro la chiusura del campetto di atletica
la commissione da lei presieduta completamente
nella zona del campo sportivo, e noi chiediamo al
inutile e superfluo’. L’assessore dovrebbe imparasindaco e al presidente del Sovere calcio di trovare
re che non si mortifica così il lavoro di un’intera
rapidamente una soluzione, non si può chiudere
commissione che non è lì per interessi personali
un campetto in quel modo, deve tornare fruibile a
ma per temi importanti, proprio lui che è assessotutti, è pubblico”.
re all’ecologia, chiediamo al sindaco che dirima
Comitato che in questi giorni sta ulteriormenuna situazione che è diventata insostenibile”. E
te crescendo ma Benaglio si scaglia anche contro
poi strada del santuario: “Ci sono grossi disagi,
Carlo Benaglio
il vicesindaco Bernardo Carrara, che è anche
i pellegrini non possono più raggiungere il sanl’assessore all’ecologia: “C’è una commissione ecologia –
tuario se non a piedi, e se dovessero sfociare situazioni di
spiega Carrara – che c’è da tre anni, e come tutte le comemergenza con residenti che si sentono male l’ambulanza
missioni è consultiva ma da un anno l’assessore preposto,
non potrebbe arrivare, una situazione che va risolta, non
e cioè Bernardo Carrara non si presenta alla commissi possono aspettare mesi”.
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BISOGNA RIFARE ANCHE QUELLO
ADIACENTE ALLA FRANA

Si rifanno i muri sulla
strada del Santuario

Cominciati i lavori alla strada del sancosa riusciremo a fare e dove riusciremo
tuario. Ma la notizia è che sono arrivati
ad arrivare con i lavori, vedremo”. Tutto
i dati della perizia sul resto della murafermo quindi: “Ma noi nel 2011 puntiamo
tura che costeggia la strada che porta al
comunque al bocciodromo e alla rotatoria,
santuario. “E i dati – spiega l’asnon ci tiriamo indietro anche persessore Elio Moschini – sono
ché i 700.000 euro del piano di
confortanti, bisogna rifare un ulvia Pascoli ci sono entrati”. Inauteriore tratto di cinque metri che
gurata la piazza del filatoio e il
riguarda la proprietà confinante
parco di san Gregorio ma nella
del muro che è crollato, quindi lo
convenzione con l’Edilmora era
stesso cantiere che sta facendo i
previsto anche la messa a norma
lavori del muro caduto rifarà andell’edificio comunale, non se ne
che quello”.
fa niente? “Bisogna vedere cosa
Tempi? “La tempistica tecnica
resta degli 880.000 euro pattuiti,
Elio Moschini
non riguarda noi, però si tratta
è stato fatto il magazzino comudi u paio di mesi, non di più”.
nale, il parco e i box di san GregoIntanto sotto l’albero arrivano brutte norio, con la cifra che resta non si potrà fare
tizie: “Ci è appena stato comunicato un
molto”. Ma il Comune è a norma? “Dobulteriore taglio di 117.000 euro di trasfebiamo mettere l’ascensore e lo metteremo,
rimento dallo Stato, non so a questo punto
il vano ascensore c’è già”.

IN ATTESA DEL PARCO

La piazza del Filatoio

a pag. 61

LETTERA

Sovere sta facendo karakiri

Spettabile Araberara
mi riferisco alla lettera ‘Sovere frana’, ad alcune
affermazioni del nostro Sindaco, confermando
quanto scritto da un nostro concittadino, che il nostro paese si sta facendo karakiri, grazie all’apatia
e all’indifferenza della nostra giunta, sindaco e assessori compresi.
1)
Frana strada santuario, si spera che i lavori non si protraggano nel tempo come è prassi
nel nostro Comune.
2)
Riguardo all’avallamento creatosi sulla
strada per il santuario, dichiarazione del sindaco,
‘siamo al corrente del problema, stiamo monitorando la zona, ma non abbiamo fondi per intervenire’, se cederà forse qualche Santo provvederà.
3)
Abbiamo le strade interne dei borghi
che sono un colabrodo piene di buche e pericolose, non parliamo della via principale, Via Marconi,
sembra un percorso di guerra.
4)
Parte di Palazzo Bottaini è crollato,
un‘altra ala che confina con la famiglia Caglioni e
il circolo Arci sta dando segni di collasso
5)
Il muro di contenimento di Via Salice
sul torrente Borlezza, si è intervenuti per un primo
intervento di messa in sicurezza, ma i lavori per
garantire la completa sicurezza sono molti di più.
6)
L’ascensore per l’accesso alla biblioteca costruito apposta per dare la possibilità ai disabili di accedere ai locali, è inutilizzabile, causa
crollo palazzo Bottaini, il Comune intanto è sempre in attesa che qualche allocco compri i ruderi
di tale edificio, intanto quanti vi abitano nelle vicinanze, nonostante gli interventi di messa in sicurezza, sperano non venga giù tutto quello rimasto
in piedi.
7)
Parco San Gregorio di recente costruzione, incompleto e pericoloso come segnalato da
varie mamme.

8)
Scalinata ‘strece’, il muro che costeggia l’ultimo tratto delle scale perde acqua, acqua
che esce anche dal tornante dopo l’edicola sino
alle scale ‘strece’, ed è sempre stato così, non è
una novità, sarebbe bastato durante i lavori realizzare una canalina con griglia e convogliare l’acqua nello scarico principale, e inoltre speriamo
che quando ghiaccia spargano il sale onde evitare
che qualcuno finita a gambe all’aria col rischio di
rompersi le gambe o la testa.
9)
Impianto di illuminazione dei due borghi e delle frazioni, impianti obsoleti non più a
norma, consumo di energia elevato, spesso vanno
in tilt, alcuni quartieri sono al buio, la giunta è al
corrente di questo problema ma la risposta è sempre la stessa: mancano i fondi.
In compenso il nostro assessore Moschini assicura
che a giorni partirà l’appalto per un mega parco
fruibile a tutti nell’area ex filatoio, altri lavori programmati come la cementificazione di via Pascoli,
la costruzione di due rotatorie, una all’incrocio tra
via Pascoli, via Roma e via Lombardia, la seconda
alla ‘Mano’, a che cosa servirà non si sa, visto che
la statale 42 non passa più di lì, se verranno attuate
queste opere che non ritengo prioritarie al bisogno
del nostro paese, dove vanno a prendere i fondi
per tali opere?
Penso che nel nostro paese di abitazioni da assegnare ce ne sono a iosa: ex Ciodera, ex Caserma,
ex Albergo, l’immobiliare Bosio sta costruendo
villette, e poi Via San Rocco, ex cava ghiaia dove
sono sorte di recente nuove costruzioni, via Roma,
verso la ‘Mano’ sia a sinistra che a destra ci sono
nuove costruzioni, alcune ancora da finire, e poi
l’ex filatoio.
Tutte da vendere o affittare.
Lettera firmata

PRESEPE IN PARROCCHIA
Un presepio tutto nuovo, sempre realizzato dalla solita
persona, Domenico Avagliano che anche quest’anno si è
preso la briga di fare il presepio in parrocchia a Sovere, conservare quindi la tradizione mettendoci sempre tante novità.
“Il presepio presenta delle abitazioni nuove – spiega Domenico che ogni anno si cimenta con passione per due mesi per
creare un’atmosfera sempre nuova - nuovi meccanismi, la
cascata, il castello, insomma anche quest’anno ho lavorato
molto per presentare un presepio bello e nuovo. Mancano
alcuni giorni e concluderò presentandolo per la vigilia di
Natale”. Il presepio di Domenico, ormai una tradizione.

Inaugurazione in grande stile per la nuova piazza del Borgo del Filatoio, inaugurazione ‘allargata’ anche al restyling
del parco di San Gregorio e dei relativi box. Un lavoro che secondo la convenzione stipulata dal Comune di Sovere era
appannaggio della ditta che aveva rilevato il Borgo del Filatoio. E adesso si punta dritti al nuovo parco pubblico i cui
lavori dovrebbero cominciare a febbraio e vedere la luce entro la fine della primavera 2011. Insomma, la nuova Sovere
prende forma.

Bonsai

BAR

COLAZIONI
APERITIVI
PANINI
PIADINE
FOCACCE
FESTE COSCRITTI
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E COMPLEANNI

VIA MARCONI, 16 24060 SOVERE (BG)

Alto Sebino

SOVERE – ACQUA
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Sovere

CONSIGLIO DEI RAGAZZI:
INSEDIAMENTO IL 9 DICEMBRE SCORSO

E’ operativo il nuovo Sindaco

Si è insediato ufficialmente giovedì 9 dicembre il consiglio comunale dei ragazzi. Giuramento del sindaco e ufficializzazione degli eletti. Alla cerimonia ha partecipato anche
…l’altro sindaco Arialdo Pezzetti che ha fatto gli auguri a Marco Braghini, sindaco dei
ragazzi eletto il 3 novembre. Con lui in consiglio comunale per l’anno scolastico in corso
siedono: Greta Luongo, Nelson Forchini, Gloria Zinetti, Mirko Pezzotti, Isacco
Carrara, Roberto Delle Donne, Stefano Sigorini, Simone Bonetti, Mattia Zanni,
Corinne Bonetti, Andrea Candela, Alessia Contessi, Lara Forchini, Sonia Vigani, Chiara Balosetti e Federica Colombo.

I coscritti del ’50 sul lago di Garda

Sessant’anni da festeggiare assieme. I coscritti del 1950 di Sovere quest’anno hanno
raggiunto l’importante traguardo e per festeggiarlo si sono ritrovati tutti assieme per
una giornata sul lago di Garda.

PRESEPE DI SASSI
Sassi, vento, gioia, dolore. E’ il presepe di Marco Meloni
nello suggestivo scenario della cascata di Sovere che fa da
guscio a un grumo di sassi che diventano capanna e santo
Natale. Un presepe di sassi, raccolti nella valle per raffigurare un Natale diverso: “Un Natale – racconta Marco – dedicato a chi soffre, un Natale povero, essenziale, per chi vive
un Natale che vorrebbe diverso, un po’ come succede a me
che quel giorno non voglio nemmeno gli auguri. Dedicato
a chi soffre”. Che in fondo il Natale è così, una mangiatoia
spoglia e il freddo attorno, ma poi in fondo c’è sempre la
luce, sarà così anche per Marco e il suo presepio.

MEMORIA SOVERE

Nino e Marta

Nino e Marta. Una vita insieme, un viaggio eterno lassù
per sempre. Nino e Marta che
in cielo continuano a sorridere, a sentire forte l’odore e la
voglia di vita, a guardarci crescere, correre, faticare, gioire,
soffrire, con lo sguardo addosso che si infila nel cuore e lo
accende per sempre. Nino e
Marta, nostro padre e nostra
madre, 45 anni con una fede al dito e la passione di lavorare assieme, Nino e Marta che

hanno trasformato quei 45
anni in eternità. Lassù, in un
pezzo di cielo pulito, dove si
colorano i sogni, dove abitano gli angeli, dove si libera la
fantasia. Dove splende il sole,
dove nasce la neve, dove galleggiano le nuvole. Dove brillano le stelle, dove si alzano
gli sguardi, dove si rivolgono
le speranze. Dove urlano le
tempeste, dove si disegna l’arcobaleno, dove
l’amore di Nino e Marta diventa eterno.

UN SALUTO DALLA “PENTOLA MAGICA”

Non è facile dopo tanti anni ricordarsi tutti i clienti che sono passati di qua e soprattutto non è
facile trovarli. Dopo aver deciso di terminare la nostra attività al 31 Dicembre, abbiamo pensato
a come ringraziare ognuno di voi e vogliamo farlo attraverso questo periodico nella speranza che
il messaggio arrivi, se non a tutti, almeno a gran parte di voi.
Siamo stati partecipi di fidanzamenti, litigi, matrimoni, battesimi…
Abbiamo visto crescere una generazione, condiviso amicizie, emozioni e avventure.
Ognuno ha lasciato a noi qualcosa di sé e ognuno ci ricorderà per qualcosa di diverso.
Così vogliamo salutare tutti e lo facciamo con il cuore perché è con quello che abbiamo sempre
cercato di fare questo lavoro. Un saluto particolare anche a chi ha collaborato con noi in tutti
questi anni.

GRAZIE

Eliana e Albino
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Alto Sebino
AR.CA. - Ci siamo. Il
gioco si fa duro giusto
a ridosso delle feste,
allo spartiacque di fine
e inizio anno. L’uscita
di scena di Laura Cavalieri ha fatto cadere
gli ultimi collanti di un
rapporto a due che molti
faticavano a capire ma
altri davano per consolidato, quello fra i due
big Piero Martinelli e
Luigi Bettoli. Ex compagni di giunta sino a
poche settimane fa, e
adesso la frattura che
sta diventando sempre
più dura. Piero Martinelli minaccia colpi
clamorosi nei prossimi
giorni: “Sono un uomo
di parola – attacca Piero
Martinelli – e parlo quando ho le carte in mano”.
In questi giorni Bettoli è
uscito dal guscio con una
lettera aperta ai cittadini
dove l’attacca pesantemente, parla di ‘disperazione di
un uomo solo, in difficoltà,

che con ogni modalità strumentale sta ossessivamente
cercando di colpevolizzare
persone che con l’impegno
della coerenza, del rispetto
del programma e del mandato degli elettori hanno, col
loro gesto, solo manifestato
solidarietà e vicinanza, al

LA PRIMA LISTA UFFICIALE
SEDE DI FRONTE A QUELLA DI PDL

“Costa Volpino cambia”:

PARTE SENZA PARTITI

Hanno deciso. Il primo nome ufficiale a scendere in
campo per le elezioni amministrative 2011 è quello di
‘Costa Volpino cambia’, si chiama così il movimento civico che è nato qualche mese fa prima
attorno a un gruppo di giovani guidato da Andrea Bonadei e Mauro
Bonomelli e poi allargato a forze civiche trasversali. Un movimento che
per qualche mese si è chiamato ‘Costavolpino 2011’ e adesso è sfociato
nel nome definitivo con cui si candideranno alle elezioni. Intanto arriva
anche la sede nuova che guarda caso
Mauro Bonomelli
è proprio di fronte alla sede appena
aperta dai ‘rivali’ elettorali guidati
da Giampiero Bonaldi: “E’ un caso –
spiega Andrea Bonadei – cercavamo una sede centrale e l’abbiamo trovata lì”. Intanto il gruppo è il primo a
partire ufficialmente con gli incontri
nelle frazioni: “Il primo – spiega Bonadei – l’abbiamo fatto a Ceratello,
c’erano una trentina di persone, una
Andrea Bonadei
buona partecipazione, abbiamo presentato le nostre idee, ci siamo fatti
conoscere, in quell’occasione abbiamo anche ufficializzato il nome del nostro gruppo. Il primo appuntamento lo
abbiamo voluto fare a Ceratello proprio perché è il paese
più lontano dal centro, un simbolo per l’attenzione al territorio, con gli abitanti che in molte situazioni si sentono
soli, lontani dai servizi essenziali, ed è uscito in maniera
forte il problema della mobilità delle persone. Poi sono
emersi anche lì i temi forti come scuola e centro commerciale. Un’occasione per confrontarci e stare con la gente”. E gli incontri sono proseguiti martedì 14 dicembre a
Corti: “Noi andiamo avanti – spiega Bonadei – in mezzo
alla gente e con la gente” e senza partiti.
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COSTA VOLPINO - SCONTRO TRA BETTOLI E MARTINELLI

Bettoli (a sorpresa)
attacca Piero Martinelli
Che risponde: “Ho le prove: Laura
l’hanno costretta loro a dimettersi”
sindaco Laura Cavalieri.
Invece chi, come il nostro,
costantemente ossessionato,
affranto da delirio di onnipotenza e abituato a gettare
fango sugli altri nel tentativo disperato di conservare
una pallida epifania di altruismo, può diventare una
pericolosa mina vagante:
sarebbe una sconsolante
negazione di una evidente
fragilità interiore. Sicché,
con fare collaudato, quando vuol colpire l’avversario
(??), semina zizzania e fa
ricorso alla calunnia che,

come noto, uccide senza
spargimento di sangue’.
Bettoli solitamente non ha
mai preso posizione, perché
secondo lei adesso l’attacca?
“Perché? perché sa che sono
in possesso del documento che dimostra che è stato
manomesso il protocollo del
Comune e che dimostra che
Laura Cavalieri è stata costretta a dimettersi da loro e
non di sua iniziativa”. Piero
Martinelli rincara: “Ma Bettoli stia tranquillo, io parlo
quando ho le carte in mano
e adesso le ho, lo metterò con

le spalle al muro molto presto, farò nomi e cognomi di
chi c’entra in questa brutta
storia, che la gente sappia.
Ho in mano tutto”. Ha presentato anche una denuncia
in procura? “Per ora preferisco non dire niente, ho fatto
tutti i passi che dovevo fare,
e ci sono anche altre vicende che ho scoperto in questi
giorni e che aggravano ulteriormente la situazione. Il
protocollo è stato manomesso a penna. Per qualcuno si
fa dura, molto dura, forse
per questo adesso attaccano,

io invece preferisco farlo con
i fatti e lo farò molto presto”.
E la campagna elettorale?
“Vediamo che succede”.
Sempre dell’idea di correre? “Certo, avevo detto
che non mi sarei candidato solo se non fossi stato in
buone condizioni di salute,
sono reduce da 4 giorni di
ospedale per i controlli, il
cuore va bene, il resto me lo
faranno sapere ma mi sento
bene”. E il suo gruppo? “Abbiamo fatto una riunione
tutti assieme prima del mio
ricovero, ci siamo”.

GIAMPIERO BONALDI E IL PDL

“Il vostro Sindaco? Decidetelo voi”
RAPPORTI CORDIALI CON LA LEGA

AR.CA. - Giampiero Bonaldi
in attesa di sapere come e dove
andrà a finire PDL pensa alla sua
Costa Volpino e inaugura la sede di
‘Anch’io per Costa Volpino’ e di PDL
giusto nel centro del paese, sotto i
portici. Una sede per il PDL, che a
Costa Volpino trova così una casa
fisica, per quanto riguarda la ‘casa
elettorale’ cosa si prospetta? “Io direi, piuttosto, che il PDL, a Costa
Volpino, lancia un progetto politico.
La sede è uno strumento efficace,
ma quel che più conta è l’idea che
proponiamo. E qui il messaggio mi
pare molto chiaro. Il PDL si propone, concretamente, come traino per
la costituzione di una lista partecipata da costa volpinesi appassionati, onesti, liberi e che vogliano spendersi per il proprio paese.
Lo slogan: ‘Il mio Sindaco? Decidilo tu!’, vuole proprio porre al centro la partecipazione, il confronto, con i molti che a
Costa Volpino hanno idee valide e voglia di realizzarle. Noi
ci siamo, il PDL c’è. E tutti siamo pronti per coordinare le
operazioni che condurranno alla creazione di un programma e all’individuazione delle persone in grado, davvero, di
realizzarlo”. La nuova sede.
Funzioni e riferimenti. “La nuova sede è un prezioso, e
operativo, punto di riferimento. Così come è centrale da un
punto di vista geografico, lo diventerà anche da un punto
di vista politico, ne sono certo. In un primo momento sarà
aperta ogni mercoledì e ogni sabato mattina, oltre che durante i vari incontri serali che stiamo calendarizzando e che
comunicheremo tempestivamente. Abbiamo, poi, aperto un
sito web www.ilmiosindaco.it che darà modo a tutti di trovare gli aggiornamenti sui lavori svolti oltre alla possibilità
di interagire dando consigli”. Il braccio di ferro Saffioti-Pagnoncelli sembra destinato a durare e le decisioni dall’alto
stagnano, a questo punto in un clima da liberi tutti, voi
come vi comportate? “La partita provinciale la giochino a
Bergamo. I nostri rapporti sono ottimi con tutte le ‘correnti’. Se, poi, mi è consentita una valutazione personale sulla
situazione politica del Paese, credo proprio che considerata
la delicatezza del momento debba prevalere in tutti il buon

senso che, sono fiducioso, non porterà a scontri eccessivi ma a confronti
costruttivi”. Alleanze preelettorali,
con la Lega continuano gli incontri? Luigi Bettoli è con voi? “Con la
Lega i rapporti sono assolutamente
cordiali, che non è poco. Francesco
Sansegolo, Antonio Martinelli e
Giancarlo Medici sono i nostri delegati PDL a trattare per le alleanze e si stanno muovendo proprio per
consolidare l’asse con la Lega. Luigi Bettoli è una risorsa importante
e d’esperienza, mi fa piacere averlo tra di noi. Io, poi, come è noto,
sprono tutti ad aprire anche a chi
non è schierato con un partito ma
dimostra di avere capacità e proposte. Questo, per le elezioni comunali
è un particolare da non trascurare”.
Campagna elettorale, come la impostate? “Al lavoro.
Sempre. Incontri, idee, progetti. Confronti, scontri, perché
no, ma poi a prevalere deve essere la capacità di fare. Di
essere credibili e pratici più degli altri. A Costa Volpino mi
pare ci sia molto, molto, da fare. Al lavoro, allora!”.
La campagna elettorale sembrava partita in grande stile
a settembre, poi le dimissioni di Laura Cavalieri al posto di
accelerarla l’hanno frenata, adesso sembrate tutti in stallo.
Perché?
“Il fatto che non sia stata data evidenza pubblica al nostro lavoro, non significa che non si sia lavorato e il modo
in cui abbiamo aperto la sede dimostra come la nostra organizzazione sia stata attenta ai particolari. Certo, ho notato che in taluno, invece del desiderio di costruire, prevale
quello di distruggere. Ma è il suo stile, del buon Martinelli,
lo conosciamo. Quello di minacciare e alzare fango. Capisco che percepisca la sua debolezza, ora che a tutti è chiaro
come il suo modo di fare abbia costretto il Sindaco a dimettersi (parole del Sindaco, non mie!), ma confido nel buon
senso che certamente ha, affinchè lo aiuti a capire che ha
amministrato, con grande potere, per 10 anni il Comune,
visti i risultati in modo non particolarmente brillante, e che
ora tocca ad altri. E’ il tempo per costruire, non per distruggere. C’est la vie!”.

GARA SOCIALE DI FINE ANNO: UN ANNO DI SUCCESSI

Conclusa la stagione 2010 del Moto Club Costa Volpino

Si è chiusa, con la tradizionale gara sociale,
la stagione agonistica 2010 del moto club
Costa Volpino che ha visto, ancora una volta, i colori giallo verdi della volpe schierata sui molteplici campi di gara con i propri
piloti pronti a dare battaglia. A differenza
degli anni scorsi al gara di fine stagione si è
svolta in quel di Rogno dove l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il
sito dove i piloti si sono potuti confrontare.
Quasi cinquanta le squadre iscritte che hanno dato vita alla tre ore di confronto che ha
visto prevalere su tutti la coppia formata da
Redondi – Disetti che hanno messo in fila
il trio Gerini – Pogna – Terruzzi. Il 2010
è stato un anno di soddisfazioni e di grande
impegno per gli uomini del moto club che si
sono fatti valere in molte categorie. Pilota
di spicco è stato Giacomo Redondi che nel
campionato assoluti d’Italia si è classifica-

to al secondo posto al termine di un avvincente duello durato sino all’ultima prova a
Lumezzane. Non
solo, il pilota costavolpinese ha
partecipato
con
la maglia della
nazionale italiana
alla 6 giorni internazionale svoltasi
a Morelia (Messico) aggiudicandosi la medaglia
d’oro e risultando
il primo junior
italiano in classifica, secondo assoluto junior alle
spalle di un pilota americano e ottavo assoluto di classe. Nel campionato junior il so-

dalizio motoristico dell’alto lago ha piazzato al terzo posto Lorenzo Gamba mentre,
nella
categoria
major si sono fatti valere Renato
Pegurri, terzo,
Massimo Grammatica, quarto,
Giorgio Alberti
e Giorgio Contessi rispettivamente settimo e
diciassettesimo.
Folto il gruppo
di piloti che hanno tenuto alto il
nome del moto
club nel campionato italiano baby di mini enduro: piazza
d’onore per Samuele Minelli, seguito a

ruota da Leonardo Ravizzola e da Jarno Pedersoli, mentre nella categoria aspiranti Stefano Signorelli ha conquistato il
quarto posto. Alcuni piloti hanno partecipato al campionato italiano di regolarità con
moto d’epoca ottenendo onorevoli piazzamenti in tutte le prove.
Il 2010 è stato anche l’anno che ha visto il
ritorno della ‘Valli Bergamasche’ sul territorio dell’Alto Sebino e, prova valida per il
campionato mondiale. La manifestazione
ha ottenuto il significativo attestato di miglior prova del circuito mondiale per l’anno
2010, dato questo che inorgoglisce gli uomini del moto club Costa Volpino in quanto,
come supporto all’organizzazione, hanno
tracciato e curato la prova estreme durante i due giorni di gara. E poi chiusura tutti
assieme l’11 dicembre con la cena sociale
presso il ristorante ‘Pinocchio’.
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PIANICO – IL SINDACO LINO CHIGIONI

Obiettivo PGT, Dario Colossi sposta l’attenzione dalle polemiche alle cose concrete,
o almeno ci si prova. Il 2011 sarà l’anno del
nuovo PGT, in questi giorni di festa al lavoro
comunque proprio per il nuovo piano di governo del territorio: “Teniamo i tempi stretti – spiega il sindaco Colossi – per riuscire
a predisporre tutto il pgt come da scadenza
pattuita. Sarà un pgt conservativo che non
andrà a incrementare altre volumetrie, ma
si parla di un piano di governo che darà finalmente un volto al grande progetto sport
Arena a cui stiamo lavorando da tempo. Insomma, una cittadella dello sport che prende
forma e che diventerà un punto di riferimento per tutta la zona”. In questi giorni al lavo-

ro per studiare come sarà la nuova cittadella
dello sport e poi il PGT verrà presentato alle
associazioni e alla popolazione: “Ripartiremo
col nuovo anno – continua Colossi – sperando
che le tensioni si stemperino”. Intanto Colossi
che ha rispolverato nei giorni scorsi la festa
del ringraziamento cerca proprio attraverso
le manifestazioni di calmare gli animi: “E la
festa del ringraziamento ha avuto un grosso
successo, una vecchia tradizione degli allevatori e dei contadini, andiamo avanti in questa direzione, vediamo. Cerchiamo il dialogo
anche con le minoranze, speriamo si parta
con il piede giusto per l’anno nuovo”. Intanto
però rappresentanti del PD annunciano per
l’inizio del nuovo anno nuovi attacchi.

ESORDIO DOMENICA 16 GENNAIO

Le ragazze del rugby puntano alla serie A
Il rugby femminile sbarca nell’Alto Sebino e
lo fa in grande stile, un gruppo di ragazze guidate
da Andrea Cainer si sta cimentando in un’avventura che punta in alto. “Il Rugby Liceo Lovere – spiega Andrea Cainer - è un Club affiliato
alla FIR (Federazione italiana Rugby) che ha per
scopo la promozione del
rugby femminile sul territorio dell’alta Lombardia
bergamasca e bresciana;
infatti le altre realtà lombarde sono Calvisano (BS)
e Monza (MB)”. Gruppo
formato da un Consiglio
direttivo, un allenatore, un
paio di vice allenatori e una ventina di ragazze
alle prime esperienze di allenamento e di gioco:
“L’esordio ufficiale – continua Cainer - è previsto
per domenica 16 gennaio 2011 in Coppa Italia
Under 16 e domenica 30 gennaio, sempre a Monza per le ragazze seniores. L’obiettivo principale
è quello di portare le ragazze verso il livello di
gioco più alto possibile e poter gareggiare in Serie A, ipotizzando di mantenere compatto il gruppo attuale e vedendo di reclutare altre giovani in
modo da poter portare il gruppo intorno alle 30

unità”. Gli allenamenti si tengono al campo di
Rogno dalle 15 alle 16:30 nei giorni martedì e
giovedì, solo saltuariamente il sabato (negli stessi
orari). “Allo stato attuale non esiste ancora un
sito web, ma è presumibile che nei primi mesi del
2011 possa venire realizzato anche questo progetto. Per ora, la ventina di
ragazze, si sta allenando
con disciplina, impegno,
divertimento e tanta buona
volontà. I risultati non tarderanno a venire”. Intanto
domenica 5 dicembre a
Rogno si è svolta una partita amichevole di rugby
femminile: “La partita in oggetto serviva per selezionare le giocatrici per la partecipazione alla
Coppa Italia Juniores e seniores 2010-2011”.
Ecco i nomi delle ragazze: Abitudine Roberta, Bassani Camilla, Bassi Maria, Botticchio
Giulia, Bonfante Filomena, Carrara Cristina, Gandelli Claudia Cretti Barbara, Inguscio
Chiara, Ghiroldi Alessandra, Lorenzini Sara,
Mensi Marta, Mujagic Ena Laila, Abitudine
Carmela, Natarelli Lavinia, Pizzini Anita, Rovaris Mariaelena, Regola Paola, Nenna Sara.

BOSSICO - FESTEGGIATE L’8 DICEMBRE

Tre Suore da 20 anni a Bossico
Per la diminuzione di vocazioni religiose molti paesi
ormai sono senza Suore e diversi le stanno per perdere. Bossico è uno dei paesi fortunati perché vi sono al
servizio della comunità ancora tre Suore: Suor Giuseppina, Suor Bernardetta e Suor Davidica che appartengono alla Congregazione di Maria Bambina fondata
nel 1832 dalle Sante Capitanio e Gerosa di Lovere. Per
la verità nel 1990 era stata manifestata l’intenzione
da parte della Congregazione di portarle via ed invece in accordo con la Parrocchia e l’Amministrazione
dell’Asilo “Lavinia Storti”, sono state tolte all’Asilo e
ne sono state assegnate tre nuove alla Villa S. Giuseppe, centro di spiritualità e di accoglienza di Via Giardini, di proprietà della Congregazione. Da allora sono
completamente a servizio anche
della parrocchia e della comunità
religiosa bossichese. Le Suore a
Bossico erano giunte nel lontano
1916, dopo che era sorto l’Asilo
ed era stata sottoscritta il 3 febbraio dal Presidente dell’Asilo
sig. Giorgio Schiavi e dalla Superiora Generale delle Suore di
Carità B. Capitanio, Suor Maria
Angela Ghezzi, la Convenzione,
dove la Superiora si impegnava
a dare due Suore e una Mandataria “… per la direzione, istruzione e sorveglianza dei bambini
nell’Asilo di Bossico” e nella
Convenzione venivano dettate le
condizioni di rapporto e gli obblighi reciproci. E da allora le Suore
per Bossico sono sempre state un “dono” prezioso. Il
giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre scorso, le Suore
sono state festeggiate perché tutte e tre hanno ricordato
alcuni anniversari della loro vita e per la loro presenza
da vent’anni in quel di Bossico; esse hanno numeri da
record: complessivamente 265 anni di vita, tutte e tre
hanno emesso i voti l’8 dicembre ed in particolare Sr.
Bernardetta ha festeggiato il 60° di Professione religiosa, Sr. Davidica il 65° e Sr. Giuseppina addirittura il 67°
anniversario. La festa ha visto il culmine nella solenne
S. Messa, accompagnata dal coro locale, in cui le Suore
hanno rinnovato pubblicamente i loro voti. Don Attilio
Mutti nell’omelia ha sottolineato la preziosità della loro
presenza: “ Gli anniversari di solito sono l’occasione
opportuna per dire il nostro GRAZIE e comprendere
l’importanza delle persone che ci sono vicine, che ogni
giorno incontriamo, collaborano con noi, ci donano la

loro testimonianza di bontà e di amore. Il loro impegno, la loro presenza costante a tutti i momenti della
vita parrocchiale, la loro carica umana e spirituale,
la loro gioia, le rendono sempre giovani, stimate ed
amate da tutti. Sono veramente un grande aiuto ed una
provvidenza per me e per la nostra parrocchia. Stando
con loro traspare la loro fede e dal loro sorriso sprizza
la gioia di essere CONSACRATE A DIO per il bene
dei fratelli. Auguri alle nostre Suore”. Al termine della
S. Messa il sindaco Marinella Cocchetti, facendo un
excursus sulle attività svolte dalle Suore in paese, ha rivolto a nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità civile un indirizzo di omaggio e di ringraziamento:
“Grazie reverende Suore per quello che avete dato e
che continuate a dare a Bossico e ai
bossichesi. Le vostre opere meritano
un atto di riconoscenza da parte di
tutta la comunità. Non riusciremo
mai a pagare il grande debito che
abbiamo verso di voi, ma sappiamo
che al di là dei gesti, dei discorsi o
delle benemerenze a voi basta un
semplice e sincero grazie”. Il pranzo sociale alla Trattoria Colombina
ha dato l’occasione alle Suore di intrattenersi con diverse persone. Nel
pomeriggio un incontro speciale nel
salone dell’Oratorio dove le Suore, tramite le domande dei ragazzi,
hanno raccontato la loro vita, la loro
esperienza religiosa soffermandosi
su episodi lieti e tristi. Rosario Figaroli ha curato la proiezione di foto
della loro “carriera” religiosa. Sr. Giuseppina Colleoni, nativa di Bonate Sotto (BG), è stata ad Urgnano e a
Corti di Costa Volpino; Sr. Davidica Vavassori, nativa
di Quinzanello di Dello (BS), è stata a Canzo, a Rovellasca, a Sarnico, a Darfo, a Nave, a Verolavecchia ed a
Verolanuova; Sr. Bernardetta Spandi, nata a Cortenova Valsassina (CO) fu destinata a Brescia, nell’Istituto
Maria Bambina a seguire le orfanelle e vi rimase fino
al 1990. Alla festa ha fatto gli onori di casa la nuova
Superiora della comunità di Sovere, a cui appartengono
anche le tre Suore di Bossico, Suor Emiliana di Villa
d’Almé. Sr. Bernardetta, festeggiata per il suo 60° di
professione ha manifestato pubblicamente la sua gioia:
“Felice di essere suora, di aiutare la gente e soprattutto di servire il Signore”. Ad multos annos!
Pasquale Sterni

che transita proprio nel centro del paese è a
Pianico a metà del guado. Si chiude il 2010
buon punto: “Stiamo andando avanti - spiega
e si apre il 2011 con il sindaco Lino ChigioChigioni – anche se purtroppo il tempo non
ni che è giusto a metà del secondo mandato,
ci ha dato una mano. In questi giorni andreuna scadenza importante perché da adesso,
mo a mettere i blocchetti sul nuovo
nel prossimo biennio si dovrà andare
marciapiede e almeno quel lavoro è
a chiudere il cerchio di quanto annunfinito. Andiamo avanti, i centri storiciato nei precedenti 7 anni, la nuova
ci sono l’anima del paese e noi voPianico, il nuovo centro storico: “Sì,
gliamo ridare l’anima a Pianico”.
ci siamo – commenta il sindaco ChiIntanto come ogni anno Chigioni
gioni – l’obiettivo del 2011 non lo
chiude l’anno cercando di tenere uninascondiamo, è ben chiaro, vogliamo
to il paese: “Abbiamo consegnato le
chiudere il passaggio della farmacia
borse di studio, premiato una trentina
e poi impiegare i due anni che restano
di persone e poi c’è stata la consueta
per spendere i soldi che entreranno
Lino Chigioni
festa di santa Lucia per gli anziani al
dalla vendita”. E come li spendete i
centro sportivo che ha visto la partecipazione
soldi? “L’obiettivo rimane il centro storico,
di un’ottantina di persone. Insomma, l’anno
le due ali del centro storico, che sono in zone
si chiude stando insieme. E io per le feste ridiverse e che rappresentano la spina dorsamango a Pianico, fra la mia gente, sperando
le del paese, stiamo lavorando per quello e li
siano feste serene per tutti, faccio gli auguri ai
porteremo a termine”.
miei cittadini, stiamo insieme e affrontiamo le
E alla fine ci sarà la nuova Pianico, la prima
difficoltà insieme, saranno più leggere”.
fase dei lavori che riguarda il centro storico

PIANICO – LA MINORANZA

“Ma il sindaco sente la gente
sui lavori in centro?

La minoranza di Pianico non ci sta, niente clima natalizio, Carlo Ziboni chiama
in redazione e non va per il sottile, il bersaglio è il sindaco Lino Chigioni: “Ci ha
accusato di essere stati noi i promotori delle
registrazioni nei consigli comunali e adesso
di protestare contro le registrazioni, non è
così, è stata la minoranza della precedente
amministrazione composta da Zana e Lumina a volere le registrazioni, non la nostra. E’ vero che loro erano comunque del
nostro gruppo ma la delibera con la quale
si diceva che non ci poteva essere supporto magnetico era stata votava solo dalla
maggioranza, quindi sono loro che erano
contrari. Non vengano a raccontare storie”.
Ziboni non va per il sottile: “E sulla questione della vendita della farmacia hanno
fatto un errore sulla prima delibera che loro
avevano votato a favore e abbiamo dovuto
rifare un’altra votazione”. Ziboni continua:
“E il sindaco evidentemente non vive molto
il paese, appena scendo in strada la gen-

te mi ferma per lamentarsi del lavoro che
stanno facendo in centro, un cantiere che
non è stato messo nemmeno in sicurezza,
faccio solo un esempio, domenica scorsa in
poche ore due auto si sono tagliate le gomme
contro il muretto che non era segnalato”. E
ancora: “Parla di volere armonia in paese
e poi dichiara che noi ci comportiamo così
solo per far vedere che esistiamo, ma come
si permette? lui non è il padrone di Pianico,
è l’amministratore e dovrebbe avere rispetto
per i voti che abbiamo preso, non abbiamo
mai attaccato nessuno in questo modo, solo
critiche costruttive e non distruttive, impari da noi”.
E per chiudere ancora il centro storico:
“Abbiamo presentato un’interpellanza per
il progetto del centro storico che doveva essere discusso con i cittadini e non è stato
presentato mai, nemmeno con un’assemblea
pubblica, niente di niente, un progetto che
perlomeno andava condiviso, questa è la
loro democrazia”.

RIVA DI SOLTO - NORMA POLINI

40 volontari per il Natale
Asilo nido per la Collina

Norma Polini chiude l’anno dividenscadenza di dicembre 2011, ci conto. Si
dosi tra lavoro e feste in paese: “Su due
va a chiudere il cerchio di quanto fatto
fronti – spiega il sindaco – d’altronde il
sinora, sono fiduciosa, sarà un anno di
nostro è un paese così, abbiamo
lavoro importante per il nostro
40 persone che volontariamente
territorio, il Bogn è il fiore all’ocsi danno da fare per quello che
chiello di questa zona”. E intanto
manca in paese, dal potare le aisi lavora con gli altri due Comuuole, ai vari servizi, addobbi di
ni della Collina per partire con
Natale, sistemazione della valle,
l’asilo nido a Fonteno: “Che farà
manutenzione del territorio e se
da riferimento a tutta la Collina,
si tiene conto che Riva ha solo
sono sempre più le mamme che
840 abitanti si capisce quanto
lavorano e il nido serve, certo, ne
sia alto il numero di 40 persone.
verrà realizzato uno per l’intera
Norma Polini
Un gruppo unito e forte che ogni
collina e lo faremo a Fonteno così
anno aumenta di unità”. Obiettivo 2011?
come invece il Cre estivo si fa a Riva, sia“Puntiamo dritto alla riqualificazione
mo tre Comuni che lavorano e lavorerandell’area del Bogn, mi sono messa la
no sempre di più assieme”.

Alto Sebino

Parte il PGT con cittadella
Obiettivo 2011, la nuova Pianico,
dello sport. E il PD
due centri storici nuovi
annuncia un gennaio di fuoco
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FONTENO – VA IN PENSIONE PINO BERTONI, IL VIGILE DEL PAESE

Il “Poliziotto buono” che pesava i Sindaci
(AN. MA.) Si prospettano
tempi duri per gli automobilisti
indisciplinati di Fonteno. Pino
Bertoni va in pensione dopo 29
anni di onoratissimo servizio.
Gli irresponsabili e scalmanati al
volante sono avvisati... La peculiarità di Bertoni era infatti la sua
disponibilità al dialogo, una qualità che purtroppo oggi scarseggia. Preferiva il rapporto umano
schietto che le imposizioni della
divisa e la gente lo apprezzava.
Ha impostato fin da subito un
rapporto dialettico di comprensione, piuttosto che di punizione
e la cosa ha pagato perché lascia
in paese un ottimo ricordo di sé.
Ma chiediamo direttamente a
Bertoni di fare un bilancio della sua attività da Vigile urbano:
“Nel complesso mi sono trovato
davvero molto bene, analizzando nel complesso i miei anni in
attività sono stati più gli episodi
negativi che quelli positivi”.
L’intervento più emozionante
che ha compiuto in servizio? “Le
esperienze più interessanti le ho

avute con il Consorzio, giravamo l’intera collina, l’ho battuta
palmo a palmo. Uno in particolare però non lo ricordo, sono
stati tutti stimolanti”. Che rapporto ha con la gente di Fonteno,
l’hanno accettata fin da subito?
“All’inizio comprensibilmente è
stato difficile integrarmi perché
venivo da un altro paese ma poi
le cose sono molto migliorate.
Ho voluto fin da subito instaurare un rapporto dialettico di
reciproco rispetto e collaborazione. Grazie a questa fiducia
reciproca ho dato pochissime
multe. Ho gestito al meglio il
mio lavoro senza imporre la mia
autorità, ho preferito impostare
fin da subito con le persone un
rapporto cordiale. Forse anche
troppo cordiale a volte ma sono
sempre riuscito a sbloccare ogni
situazione, anche le più difficili”. Bertoni che negli anni si è
davvero adoperato con umiltà al
bene della comunità, ricoprendo
non solo il ruolo di vigile: “Ho
fatto un po’ di tutto in questi

anni, dando una mano dove serviva. Ho svolto le mansioni di
impiegato comunale, tappando i
buchi di un organico che a volte
si è dimostrato insufficiente. Ho
dato il mio contributo e non mi
sono mai tirato indietro”. E ora
che va in pensione che fa? “Finalmente potrò fare il nonno a
tempo pieno. Ho due splendide
nipotine a cui dedicherò tutte le
mie attenzioni e naturalmente
continuerò il lavoro che ho iniziato anni fa con la Protezione
Civile”. Quali ricordi si cullerà
in pensione? “Non mi viene in
mente un ricordo in particolare,
l’unica cosa che so è che voglio

CASTRO - NEL 2011 LA NUOVA PIAZZA

Castro in ginocchio: “Non riesco
a trovare lavoro a tutti. Se poi
sono extracomunitari…”
Mario Gualeni va di corsa, sempre. Il ‘mo- 2011 lo dedicheremo alla nuova piazza e andretorino’ politico e amministrativo dell’Alto Sebino mo a farla”. Come siete messi col PGT? “Ormai
non si ferma nemmeno sotto Natale: “Abbiamo ci siamo, lo pubblichiamo in questi giorni, poi ci
troppe cose in ballo – spiega il sindaco – ed è me- sono 60 giorni per tutte le osservazioni, poi inconglio tenere botta”. Giorni frenetici anche per i la- treremo tutte le associazioni e a gennaio assemvori pubblici: “Abbiamo appena concluso i lavori blea con tutta la popolazione, dovremo riuscire ad
di insonorizzazione della palestra, rifatto l’im- adottarlo entro metà febbraio”. Lei si è attivato da
pianto elettrico della scuola materna e
subito per combattere la crisi in paese
da un mese siamo partiti con i lavori
cercando posti di lavoro e aiutando chi
di costruzione della passerella di via
non aveva una casa, come sta andando
Primo Maggio, quella che consentirà
adesso la situazione? “Come prima
ai pedoni di accedere al parco giochi”.
purtroppo, ci sono sempre casi nuovi,
Tutti e tre i lavori erano stati in buona
con il Comitato che abbiamo creato
parte finanziati grazie al bando regionaapposta per monitorare la situazione
le che aveva visto Castro ottenere l’en
ci incontriamo periodicamente ma ci
plein. E adesso 2011: “E l’obiettivo è
sono sempre nuove situazioni. Facciala ristrutturazione della piazzetta che si
mo quello che possiamo, sto cercando
Mario Gualeni
trova tra via Zubani e via Bergamo”,
di trovare lavoro ad alcune persone ma
dove era stato indetto un concorso di idee a cui mi si chiudono tutte le porte, è un periodo davvero
avevano partecipato 24 ditte: “Una partecipazio- difficile, se poi si tratta di extracomunitari è pure
ne altissima – continua Gualeni – tra quelle ne peggio….”. Gualeni lancia un augurio che è un
sceglieremo 3 o 4 e su quelle faremo una ‘ragio- appello: “Un augurio di buone feste, che ci sia
nata’ con la popolazione, un’assemblea pubblica salute per tutti e poi un pensiero a tutti quei podove presenteremo i progetti e assieme decidere- veretti che non riescono ad arrivare a fine mese,
mo e poi si parte con i lavori”. La piazza nuova dai, che passerà e qualcosa di meglio troveremo,
quindi sarà già pronta per fine 2011? “Certo, il governo permettendo”.

ASD SOVERE CALCIO ALLIEVI:
11 VITTORIE SU 11 PARTITE

BEN ELEVEN a Sovere: botto col filotto
11 partite 11 vittorie, 51 reti
fatte, 5 subite. Sono questi i numeri di questo inizio stagione
per gli allievi dell’ASD SOVERE CALCIO che gli permette
di stare in vetta alla classifica
girone E.
Ovviamente il mister Josè
Ziboni è soddisfatto della sua
squadra, mister abituato negli
ultimi anni a campionati di vertice. “Sicuramente quest’anno

SOLTO COLLINA – ANCORA SUL CENTRO DIURNO

“Ma se andava così bene
perché cambiano gestione?”
Abbiamo letto con interesse il comunicato coinvolgimento dei servizi sociali territoCGIL da voi pubblicato in data 3 dicembre. riali, è riuscita a risanare alcuni debiti e a
Pare insolito che un gruppo di minoranza far funzionare il Centro si decide di darlo
venga a sapere tramite i giornali locali di in gestione a una Fondazione di Tavernola?
decisioni così importanti riguardanti il pro- Perché da una parte si rivendica l’utilità
prio Paese. Ancora più strano che questo sociale del Centro Diurno e la sua capaciavvenga dopo la promessa da parte del Sin- tà di rispondere a un bisogno di assistenza
daco di Solto Collina di indire prima una proveniente dal nostro territorio auspicanassemblea pubblica e poi di inviare una co- do la sua “piena integrazione nei servizi
municazione a tutti i cittadini per garanti- socio sanitari e sociali dell’alto Sebino” e,
re una corretta informazione proprio sulle dall’altro si decide di darlo in gestione ad
scelte relative al Centro Diurno.
una struttura esterna al territorio
Ancora più strano se si pensa che
e di non farlo confluire fra i servidurante il Consiglio Comunale del
zi gestiti dall’Ambito Territoriale
28 settembre dedicato principalAlto Sebino di cui Solto Collina fa
mente proprio alla gestione del
parte?
Centro Diurno, di fronte a domanSempre dal comunicato sindade specifiche sul futuro della strutcale apprendiamo che il Centro
tura, il suo Presidente, dott. ConDiurno verrà dato in affitto alla
soli, glissava senza dare alcuna riFondazione Cacciamatta di Tasposta né tanto meno presentando
vernola Bergamasca. Ci sentiamo
Andrea Rizza
ipotesi di lavoro sulle quali, visti
di correggere questa affermazioi tempi, stava sicuramente già lavorando… ne: il Centro Diurno verrà svenduto a un
Ma entriamo nel merito.
canone di affitto pari a 6000 Euro annui…,
Dal comunicato della CGIL veniamo a se le voci che circolano si rivelassero esatte.
sapere che il Centro Diurno in questi ulti- E non è una scusante il fatto che i debiti
mi mesi è riuscito a risanare in parte il suo pregressi saranno girati a chi subentrerà
bilancio e a contenere i costi di gestione. alla gestione: non si poteva, rimboccandosi
Oggi il Centro sta viaggiando quasi a pieno tutti le maniche, affrontare un piano econoregime per quanto riguarda il numero degli mico e di sviluppo di concerto con l’ambito
ospiti presenti, cosa che abbiamo verificato ASL Alto Sebino, che permettesse al Centro
direttamente anche noi tramite una visi- di riequilibrare i conti?
ta alla struttura. Ma la CGIL dice ancora
La nostra solidarietà va tutta agli operadi più: il Centro Diurno sembra in grado tori della struttura che, dopo aver preso le
di reggersi in piedi da solo da quando la distanze dall’”allegra gestione” precedente,
nuova Amministrazione ha intrapreso una aver ridotto il proprio orario di lavoro, si
diversa politica gestionale tanto da deline- sono trovati da un giorno con l’altro e per
arsi una possibile “sostenibilità economica la terza volta nel giro di pochi mesi, a dover
del Centro Diurno”.
firmare un nuovo e diverso contratto di laMa allora perché l’Amministrazione deci- voro…, non senza essere stati presi in giro
de proprio adesso, quando le cose sembrano per mesi con rassicurazioni prontamente
prendere una piega positiva, di cambiare disattese!
completamente gestione? Perché, se è vero
Andrea Rizza
che l’amministrazione, grazie anche al
“lista civica Vivere Solto Collina”

SPETTACOLO TEATRALE MULTIMEDIALE IL 23 DICEMBRE

Solto ricomincia da “In Principio”

Giocatori: Ademi Fatih - Amighetti Matteo - Bertoletti Cristian – Bianchi Alessandro – Brighenti Nicola – Carrara Davide – Cattedra Gianluca – Despotovic Petar –
Foppoli Paolo – Forini Stefano – Frassi Yuri – Ghidini Mattia – Giudici Davide – Giudici Federico – Guizzetti Cristiano – Guizzetti Luca – Kane Sada – Leocata Michael
– Moretti Francesco – Pizio Mirko – Sterni Matteo – Zanni Nicola
Allenatore: Ziboni Josè - Vice allenatore: Zambetti Paolo -Preparatore portieri: Bianchi Dimitri - Dirigente accompagnatore: Ziboni Corrado - Collaboratori:
Bertoni Fabio – Pedersoli Sabrina
ci stiamo prendendo sul campo
delle belle soddisfazioni, ma gli
obiettivi principali non cambiano. Per me è motivo d’orgoglio
riuscire a fare giocare sempre
tutti, creare un clima amichevole e di entusiasmo. Infatti penso
che il punto di forza della mia
squadra sia il gruppo, comprendendo giocatori e staff, ognuno
è fondamentale con i suoi pregi
e difetti. Se poi riusciamo anche
a fare campionato di vertice

portare con me solo le esperienze belle, di ricordi brutti non ne
voglio, ce ne sono stati ma nel
complesso fortunatamente sono
più quelli belli”.
Sentiamo ora il parere del
primo cittadino di Fonteno, il
Sindaco Alessandro Bigoni:
“Voglio esprimere il mio più
sentito ringraziamento a Bertoni
per tutte le attività che ha svolto nel nostro Comune. Con gli
anni è diventato un’istituzione,
molte generazioni lo conoscono
ricambiando la sua disponibilità con affetto e stima. Ha fatto
l’autista dello scuolabus per
molti anni, intere generazioni di

ragazzi lo conoscono. Ora spero
che continui con la sua opera di
volontariato nella Protezione
Civile senza dimenticare quello
che fa e spero continuerà a fare
per la Parrocchia”. Mi dica un
aneddoto curioso su Bertoni,
se ne ricorda uno? “Sicuramente! Il primo giorno
da Sindaco, quando sono
entrato in Comune, Bertoni mi guarda e mi dice:
‘E’ un nostro rito pesare
il nuovo Sindaco, come rito
di iniziazione, per vedere
quanto ingrassano a fine
mandato’. Fortunatamente il mio peso è stabile e
quindi non avrò nessun
problema. Con me Bertoni ha sbagliato previsione...
Ho raccontato questo
aneddoto per far capire
alle persone che si può
lavorare bene senza
prendersi troppo sul
serio. Questo è l’importante”.

sono contento per i ragazzi che
ci tengono alla classifica, per
me non è una priorità ma ovvio
che sono felice”.
Al settimo cielo il dirigente
accompagnatore Corrado Ziboni: “Sono contento per questo
inizio di stagione ma non solo
per i risultati ma per la partecipazione, l’educazione, l’impegno che i ragazzi dimostrano
sempre, ci rispettano e ci seguono in tutto e per tutto. Noi siamo

esigenti, chiediamo tanto, ma
durante l’anno penso che diamo
anche tanto, lavorando sull’entusiasmo oltre che sul piano fisico-tattico, questo è il segreto del
nostro successo”. Punto di forza
della squadra sono sempre stati
anche i genitori che sempre numerosissimi seguono le partite
facendo sentire il loro prezioso
apporto ma sempre con discrezione. Insomma un 2010 che si
chiude col botto.

Walter Spelgatti ci crede, l’arte, il teatro, lo sente
addosso e basta sentirlo parlare per capirlo. Gesticola, sorride, si infervora, insomma portare l’arte nella
Collina è possibile e Spelgatti lo sta facendo, artista,
attore, appassionato di storia dell’arte non perde di
vista la sua Solto Collina ed è tutto pronto per lo
spettacolo di giovedì 23 dicembre: “Uno spettacolo
– spiega Spelgatti – che unisce l’idea della multimedialità con la bellezza del creato attraverso la tecnologia, le immagini,i suoni attraverso i quali possiamo contemplare il creato. E noi siamo fortunati,
abbiamo i mezzi per ringraziarlo delle belle cose
che ha fatto. È giunto alla terza edizione il cammino
di riflessione proposto nei tempi forti dell’anno liturgico dal gruppo culturale dell’oratorio S. Giovanni
Bosco condotto da don Antonio Fedrighini, parroco
di Solto Collina”. Con la regia di Walter Spelgatti
sarà messo in scena IN PRINCIPIO…
La meraviglia dell’universo attraverso le immagini della scienza nela Chiesa Parrocchiale S. Maria
Assunta, Solto Collina: “Uno spettacolo veramente
insolito che cercherà di far riflettere sulla preziosità del creato. La lettura dei brani sarà affidata a

Lorenzo Trombini, il quale attraverso testi biblici e
scritti di grandi scienziati della storia, selezionati
dal parroco cercherà di comunicare la bellezza di
tutto ciò che ci circonda”. Uno spettacolo multimediale, dominato dalla tecnologia, a cui faranno da
scenografia immagini tratte dalle riprese del telescopio spaziale Hubble, ma anche da documentari
scientifico-divulgativi, montate da Maurizio Guizzetti. Come se travolgessero lo spettatore creeranno
un tutt’uno tra lui e l’ambiente. Sarà come viaggiare
in cieli stellati, tra temporali celesti ma anche terrestri. Effetti di ‘luce spaziale’ saranno ricreati live dai
tecnici Gianfranco Negrinotti e Mario Fenaroli.
Come la tecnologia ci regala immagini straordinarie
del creato, così la musica contemporanea con i nuovi strumenti digitali farà da supporto allo spettacolo
creando sonorità elettroniche, che ricordano rumori metallici, suoni spaziali, melodie futuriste fuse a
musiche soavi e più contemplative. Enrico Moioli
si esibirà alla chitarra elettrica e Nicola Mazzoli alla
batteria. “Un modo nuovo e diverso, per fermarsi
a riflettere sulla grandiosità del creato”. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
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Basso Sebino
INTERVENTO
C’È UN CALO DEMOGRAFICO

Nuovo campo sportivo.
Perché non costruirlo
“sopra” quello attuale?

CRISTINA BETTONI
Negli ultimi due numeri di Araberara sono riportate le posizioni di alcuni autorevoli cittadini di Tavernola a
proposito del costruendo campo di calcio in località Cortinica. Sono opinioni
sostenute da ragioni contrastanti a
proposito dell’opportunità della scelta del luogo, esse però, ad esclusione
di quella della dott.ssa Elena Foresti,
non mettono in discussione la necesCristina Bettoni
sità per il paese di un nuovo campo,
di misura “regolamentare”, che dovrebbe sostituire quello
esistente e funzionante da circa trent’anni a Cambianica.
Senza entrare nel merito dell’opportunità della scelta del
luogo – che tuttavia per vari motivi non condivido – voglio
portare l’attenzione a monte del problema, rispondendo in
primis alla domanda: è veramente prioritario per Tavernola un nuovo campo di calcio, visto che la sua
realizzazione assorbirebbe tutte o quasi le risorse
del Comune non solo nell’immediato, ma anche negli anni a venire? La mia risposta è no. Infatti ritengo
che per un paese in forte diminuzione demografica come
Tavernola - che va perdendo ormai da anni la popolazione
giovane, che cerca altrove occasioni di lavoro e di conseguenza vi trasferisce la famiglia – le priorità siano altre,
come ad esempio l’asilo nido o la scuola dell’infanzia.
Che senso ha costruire un nuovo campo adatto anche per
i tornei di prima categoria, cosa che appare assai improbabile per gli anni futuri dato che l’accesso a tale divisione
per la squadra di Tavernola è avvenuto una sola volta e per
non più di due stagioni? (Anche in quella circostanza inoltre il disagio per i nostri atleti è consistito solo nel giocare
le partite fuori casa nel campo di Villongo, cosa che non
richiede trasferte costose e sacrifici pesanti). Quel risultato prestigioso era il frutto dell’impegno e della bravura di
atleti dotati e ben preparati, anche perché provenienti da
un “vivaio” ricco e bene organizzato. Alcuni di questi giocatori fanno ancora parte di squadre di dilettanti: si tratta
però di giovani di età vicina ai trent’anni (anche di più, per
alcuni), provenienti da “leve” anagrafiche (e di conseguenza calcistiche) ancora robuste, mentre oggi, anche a causa
della diminuzione della popolazione giovanile del paese, la
natalità si è abbassata notevolmente: dai 30/40 nati all’anno degli anni settanta, si è passati ai 20 degli anni novanta fino ad arrivare agli attuali 15/16/17 degli ultimi anni
(2009 = 15 nati, 2010 = 14 nati tra maschi e femmine al 25
novembre). Calcolando che per formare una squadra ben
organizzata, capace cioè di competere in prima categoria,
non bastano gli undici giocatori della formazione di base,
ma occorre prevedere anche un congruo numero di riserve
per i rincalzi e le sostituzioni, è facile prevedere che ben
difficilmente tali condizioni potranno realizzarsi con un
numero così scarso di potenziali atleti. E’ dunque così necessario un campo “regolamentare”? Per tornei meno prestigiosi lo è anche il campo di Cambianica - dopo gli opportuni interventi di manutenzione dove necessari - inoltre,
per i “quattro calci” pomeridiani, sarà fra qualche tempo
disponibile anche il campetto dell’oratorio. Il Sindaco e la
giunta dovrebbero soppesare bene anche l’aspetto demografico del problema, prima di prendere una decisione che,
al di là della popolarità che può procurare a questa Amministrazione, avrà come conseguenza il prosciugamento
delle risorse del Comune, e cioè di tutti i cittadini.
Se poi il problema non sono le dimensioni del campo di
Cambianica, ma l’area che occupa e che potrebbe essere
ceduta alla Residenza Cacciamatta, che la utilizzerebbe
opportunamente come parcheggio, mi permetto di richiamare all’attenzione degli Amministratori comunali una
delle soluzioni che erano state prese in considerazione
dalla precedente Amministrazione, e cioè quella di realizzare un campo sopraelevato su quello già esistente (della
stessa misura o anche un po’ più grande se possibile). Una
soluzione analoga è stata adottata, con risultati eccellenti,
anche in due comuni a noi vicini: Lovere e Foresto Sparso.
I costi del sopralzo potrebbero essere coperti parzialmente
dalla vendita al Cacciamatta di parte dell’area sottostante, di cui si potrebbe destinare il resto a parcheggio per
la frazione di Cambianica. Questa soluzione inoltre eviterebbe una ferita nel paesaggio e uno spreco di territorio,
perché situare un campo di grandi dimensioni con i servizi
annessi in una zona agricola non può essere spacciato per
una “riqualificazione”, tanto più che la località prescelta è
difficile da raggiungere a causa della viabilità infelice ed è
in ombra e brinata per quattro mesi all’anno.
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TAVERNOLA – PRIMA RIUNIONE
DEL COMITATO “SALVIAMO CORTINICA”

Il Comitato ai ferri corti con
l’amministrazione .“Il Sindaco
batta un colpo...”. RACCOLTA FIRME
(AN. MA.) Gatta ci cova, se prima i
dissapori tra i sostenitori dell’attuale maggiornaza guidata dal Sindaco
Massimo Zanni erano soltanto aleatori, rubricati nelle voci di pettegolezzo politico, ora la spaccatura è frontale e nella prima riunione di “Salviamo
Cortinica” la faccenda si è palesata.
La sala del Ristorante le Sirena era
gremita di gente nella serata di giovedì 9 dicembre, fattore di buon auspicio
per il proseguo in positivo dell’azione
del comitato guidato da Elena Foresti, fondatrice del gruppo e che ha
come segretario Bernardo Fenaroli
e Davide Fenaroli come avvocato.
Una serata ben riuscita che ha avuto picchi importanti come l’adesione e
la solidarietà d’intenti di personalità
rilevanti, due Vescovi, per l’esattezza:
Mons. Bruno Foresti e Mons. Gaetano Bonicelli. Presente in sala anche l’ex Sindaco Privato Fenaroli a
chiudere il cerchio delle parentele.
Elena Foresti nel suo intervento
iniziale esplicita chiaramente la rottura con l’amministrazione di Zanni,
che ha dimostrato scarso interesse
per i temi sollevati dal comitato per
non dire che ha volutamente ignorato
la questione. A dirlo sono le azioni intraprese dalla Foresti che si è dovuta
scontrare con la “durezza” d’orecchio
dell’amministrazione.
Lo dimostra la raccomandata del 15
novembre pervenuta in Comune che
chiedeva copia dello statuto comunale. Nessuna risposta da parte dell’amministrazione.
Zero collaborazione anche quando la Foresti chiama in Comune per
sollecitare una risposta, l’impiegato
fa orecchie da mercante e butta giù
la cornetta. Ma il Comitato non demorde e invia un’altra richiesta il 3
dicembre, ma ad oggi (9 dicembre)
ancora nessuna risposta. Lo statuto
serve agli organizzatori per sapere
come districarsi tra le leggi comunali
e promuovere una petizione popolare
contro il progetto del campo da calcio
a Cortinica.
È da sottolineare che il comitato
non sarebbe contrario ad un eventuale nuova struttura sportiva, ma non lì
di fronte al Santuario. Questa la posizione. Ma ci sono anche problemi viabilistici e paesaggistici che rendono
impensabile un progetto come quello
portato avanti dall’amministrazione.

I motivi di questa opposizione sono
molteplici: in primo luogo la sacralità
del territorio del Santuario della Madonna di Cortinica.
In secondo luogo, a parere del gruppo, far sorgere il nuovo campo sportivo in quella zona provocherebbe non
pochi problemi pratici. In effetti durante la stagione invernale le basse
temperature fanno gelare il terreno
adiacente Cortinica, questo renderebbe inagibile il futuro campo da calcio,
tanto che alcuni si sono ironicamente
chiesti se non sia più appropriato costruirci un “palazzetto del ghiaccio”.
Ma la posizione non è l’unica complicazione, anche le strade per arrivarci

controparte è arrivata dal Presidente
della Polisportiva Lorenzo Fenaroli
che sostiene che l’attuale campo da
calcio di Cambianica sia totalmente
fatiscente ed è quindi necessario farne uno nuovo, senza contare che molti
campetti sorgono vicino a santuari.
Preso atto delle problematiche il comitato propone una raccolta firme,
che finora sono 60, per una petizione
da inviare al Sindaco, al parroco e al
Vescovo fino a portare ad un referendum consultivo cosicché sia nota l’opinione dei cittadini al riguardo.
“La petizione sarà il nostro primo
passo” dice Elena Foresti a caldo, conclusa l’assemblea “Non appena il co-

non sono delle migliori.
Gli eventuali mezzi di trasporto con
giocatori e tifosi, dovrebbero passare
per via Mulini, la salita alla chiesa di
san Pietro e risalire in località Bianica. Oppure, passando da Cambianica,
partire dal paese fino ad attraversare
il Ponte del Diavolo.
Tutte vie che oltre a essere strette
(e particolarmente pendenti nel caso
della strada di San Pietro) non sono
sempre agibili in caso di forte pioggia
o neve. Molte perplessità sono state
inoltre sollevate sul fatto che non è
stata fatta alcuna comunicazione al
paese da parte dell’amministrazione
sulla scelta di Cortinica, poco si sapeva se non per una lettera del parroco
sul bollettino parrocchiale di agostosettembre.
Da segnalare l’intervento di Ioris
Pezzotti Consigliere di minoranza di
Tavernola Democratica che ha proposto l’idea di un campo consorziato tra
più comuni, mentre l’opinione della

mune mi consegnerà lo Statuto che ho
richiesto il 15 novembre e sollecitato
a inizio mese, senza ricevere risposta.
Ma, nonostante non ci siano stati interventi che mi aspettavo da parte dei
rappresentati della maggioranza in
amministrazione, l’assemblea ha avuto esiti positivi, anche grazie alla nostra pubblicità tramite volantinaggio.
Non sono d’accordo con la precedente inchiesta pubblicata su Araberara
su cui molti cittadini del paese sono
favorevoli al campo sportivo, perché è
stata fatta di martedì mattina in una
fascia oraria in cui la maggioranza
delle persone di Tavernola è al lavoro
e non hanno potuto dire la loro, al contrario ci sono state molte più presenze
di quanto mi aspettassi”.
Attendibile o no l’inchiesta apparsa
sullo scorso numero di Araberara ha
veicolato pareri importanti, da tenere in considerazione comunque. Ora
si aspetta che Zanni batta un colpo e
che sia quello giusto.

TAVERNOLA – ASSENTI I PEZZI
GROSSI DEL PARTITO

TAVERNOLA
BOLLETTINO PARROCCHIALE

Assemblea del PD,
ospiti… i consiglieri
provinciali rivali

“Ricevo e pubblico”,
il Maestro è contrario,
la Parrocchia nicchia

Oltre al danno, la beffa, per il Partito Democratico di Tavernola è proprio il caso di dirlo visto che l’ultima assemblea indetta
dalla sezione locale del partito di Bersani si è trasformato in una
sorta di boomerang politico. Le basi e le buone intenzioni c’erano
tutte, gli argomenti pure, il problema della cementeria e del rinnovo dell’Aia, la frana, il campo da calcio al santuario a Cortinica.
Tutti argomenti importanti che potevano anche portare un buon
numero di persone all’assemblea, peccato che dei referenti del
Partito Democratico non c’era nemmeno l’ombra. Nessuno è arrivato dalla segreteria di Bergamo e nessun parlamentare. Presenti
invece… il consigliere provinciale e capogruppo del PdL in via
Tasso Giuseppe Bettera, che ha rassicurato i presenti sulla questione dell’Aia con la Provincia contraria al rilascio del permesso.
Presente anche Paolo D’Amico, consigliere provinciale della…
Sinistra per Bergamo, autore dell’interpellanza in consiglio sul
cementificio. Insomma, gli unici presenti erano due consiglieri,
uno di centro destra e l’altro della sinistra. Nella stessa serata il
PD, stavolta di Trescore, aveva indetto un’altra assemblea pubblica, stavolta con la presenza di Gabriele Riva, segretario provinciale del PD, con Mario Barboni, consigliere regionale e con
Giovanni Sanga, onorevole del PD. Per una sera il PD bergamasco è riuscito in pieno a sovrapporsi con Trescore che ha nettamente superato, in presenze autorevoli e in pubblico Tavernola,
con buona pace degli elettori di centrosinistra del basso Sebino. E
dirottarne almeno uno sul lago? Per non far la figura di far sapere
agli iscritti e simpatizzanti che se qualche soluzione per tavernola
arriverà, sarà merito di PDL o di Sinistra per Bergamo.

“Ricevo e pubblico”. Il parroco Don Vincenzo Colosio con
questa formula giornalistica (che è al tempo stesso un benvenuto
a chi scrive e una presa di distanza della redazione da quanto viene detto) si è lavato le mani della presa di posizione del Maestro
Pietro Bettoni che a Tavernola ha un peso culturale notevole.
Perché? Perché il Consiglio parrocchiale è spaccato tra favorevoli e contrari e il parroco vuole starne fuori. Pietro Bettoni
infatti prende posizione netta contro la costruzione del campo
sportivo nei pressi del Santuario di Cortinica.
Ricorda quando nel 1937 “il parroco Don Pietro Bonicelli acquistò il terreno attorno al santuario. Ciò ha impedito che vicino
al santo luogo, nel lato aperto al paesaggio lacustre, sorgessero
altre iniziative di disturbo”. E cita la “ricerca storica sul Santuario” fatta dalla classe Quinta elementare: “Da quel portico
l’occhio spaziava sopra le colline circostanti, sopra il lago e i
monti… il santuario era diventato un vero riposo per lo spirito,
un invito al raccoglimento, alla preghiera, all’abbandono filiale
in colei che è Madre tenerissima di tutti, giusti e peccatori”. Il
Maestro cita esempi illustri di Santuari preservati, quello di Lourdes e quello di Assisi.
E conclude: “Staccandomi dal muretto ho riflettuto chiedendomi per quale motivo la comunità tavernolese dovrebbe rinunciare ad un bene così prezioso che ha ricevuto e che, secondo
me, ha l’obbligo di non alterare per consegnarlo al futuro nello
stato migliore. Ho convenuto in me stesso che il campo sportivo
da qualcuno tanto ipotizzato a Cortinica non si farà mai”. E adesso, chi glielo va a dire al Sindaco?
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VILLONGO - LETTERA NATALIZIA DI LORENA BONI

Caro Gesù Bambino,
come ogni anno sono a scrivere per ringraziarTi
dell’anno appena trascorso, delle belle cose successe e per i buoni propositi per l’anno che verrà.
È stato un periodo, quello appena trascorso, particolarmente difficile per tutti e il mio desiderio è
quello di stare il più vicino possibile alle persone
che si trovano in un periodo di difficoltà, alle persone che non godono di particolare buona salute, a
chi non ha più un lavoro e a chi ha una situazione
economica precaria.
Nel mio piccolo, caro buon Gesù Bambino, ho
cercato, tramite il difficile, ma onorato, compito di
primo cittadino del bel paese di Villongo, di concentrare maggiori risorse sulle cause sociali, sulle
persone bisognose ed indigenti, cercando di migliorare la loro qualità di vita e quindi ti ringrazio
per la grande opportunità che mi è stata data di aiutare le persone che veramente necessitano di aiuto.
Come ben saprai, carissimo Bambin Gesù, il
compito di Sindaco è un bellissimo incarico che ti
permette di fare cose appaganti, importanti e sempre
rivolte alla attenzione del cittadino ed è con grande
soddisfazione che l’amministrazione di Villongo in
questo ultimo periodo è riuscita a riqualificare vie
e quartieri del paese che da troppi anni vivevano
nel dimenticatoio generale; ha ristrutturato parchi e
giardini con l’intento di rendere il cittadino padrone
dei propri spazi verdi; ha creduto e crede tutt’ora
nella ristrutturazione delle zone storiche, memoria architettonica del nostro paese; ha supportato
e supporterà lo sport, momento di confronto, ag-

gregazione e socializzazione della comunità villonghese, il tutto con fine ultimo il bene del cittadino
e del prossimo.
Ti confesso però che il percorso finora intrapreso
non è stato semplice, che la strada dell’amministratore è spesso tortuosa e piena di insidie che magari
trovi proprio in quelle persone che ti stanno vicino.
Il mio non è un lamento, o dolce Bambin, ma solo
un augurio; un augurio affinchè tutti quanti trovino
pace e soddisfazione, che lascino perdere le proprie
ambizioni in virtù del bene comune e del paese;
lascia che le persone vivano appieno le soddisfazioni quotidiane che già posseggono; non rendere
l’invidia, l’egoismo e il piacere personale padrone
dell’animo umano.
Quindi, o Caro Gesù, quello che ti chiedo per
il prossimo anno è di continuare ad aiutarmi in
questo difficile incarico, di starmi vicino nelle decisioni complicate e di rendere Villongo un posto
tranquillo e pacifico, i suoi abitanti persone serene
e in salute. Per quanto mi riguarda ti prometto che
mi impegnerò, come finora ho fatto, a completare
il mio mandato con il massimo impegno possibile,
di mettere in primis il cittadino e i suoi bisogni, di
bloccare sul nascere ogni forma di individualismo
egoistico a discapito del buon governo e dei bisogni
della comunità.
Certa che, come sempre, leggerai questa mia letterina e farai il possibile per esaudire i miei desideri, Ti ringrazio e ti faccio tanti Sereni Auguri di
Buon Natale.
Lorena Boni

VILLONGO - IL SINDACO

Lorena Boni chiude l’anno
con il Gelso d’oro

Un anno che si chiude, un anno che verrà sicuramente ricordato a Villongo. Se il 2010 era partito
bene, ora l’anno si conclude con una maggioranza
spaccata. Da una parte il sindaco con mezza giunta,
dall’altra Alberto Bonzi, Alberto Piccioli Cappelli
e altri due consiglieri dissidenti. Intanto il sindaco
Lorena Boni deve ancora nominare il successore
di Bonzi quale assessore alla Sicurezza. Il nome che tutti fanno
è quello di Walter Perletti, lui
non conferma e non smentisce
e lo stesso fa il sindaco Lorena
Boni: “Anche io non confermo e
non smentisco, vedremo più in là
a chi affidare questo assessorato
che per ora tengo io”.
Intanto il sindaco Lorena Boni
si appresta a chiudere l’anno con
un nuovo consiglio comunale
che si terrà il 21 dicembre. “Negli ultimi due consigli comunali
tutto è andato bene e non ci sono stati problemi, i
consiglieri comunali c’erano tutti ed hanno votato.
Credo che anche il prossimo consiglio andrà bene
anche perché ci sono all’ordine del giorno punti di
poca importanza”. Il 23 dicembre alle 12,30 invece il sindaco si ritroverà in consiglio comunale per
fare gli auguri di natale a tutti i dipendenti e consiglieri. Probabilmente non ci saranno tutti, compreso
qualche assessore ed ex assessore, ma sicuramente
ci saranno Severino Dossi e Maria Belotti, due dipendenti comunali che daranno il loro saluto alla loro

attività in municipio. “Severino Dossi ha fatto per 37
anni l’operatore ecologico – spiega sempre Lorena
Boni – mentre Maria Belotti ha lavorato per 43 anni
all’anagrafe comunale. Per questo abbiamo deciso
di salutarli consegnando a loro il gelso d’oro, una
onorificenza che il comune vuole dare per il loro lavoro svolto per anni con grande capacità”.
Ci sono poi i lavori pubblici,
quelli avviati e quelli da avviare. “I lavori in piazza Vittorio
Veneto vanno benissimo, tutto
secondo crono programma, nel
2011 invece daremo il via ad altri due lavori, al marciapiede in
via 4 novembre e al terzo lotto al
campo sportivo con la realizzazione di altri spogliatoi. Nel primo caso dobbiamo ringraziare
la contessa Grumelli Pedrocca
che ha ceduto gratuitamente il
terreno al comune, senza quella
donazione non avremmo mai potuto fare quell’opera”.
Infine il natale con gli auguri e i doni da distribuire
agli ultra ottantacinquenni. “Quest’anno il comune –
conclude il sindaco Lorena Boni – ha deciso di dare
a tutti gli anziani che hanno 85 anni o più un buono
di 35 euro per fare la spesa. Questo grazie anche
alla collaborazione con la Conad che ha donato 5
euro a buono. Invece del panettone o della stessa di
natale abbiamo voluto fare così un dono utile che in
tempo di crisi può servire”.

VIADANICA – SULLE SCUOLE, COME A GANDOSSO

IL SINDACO ANGELO VEGINI
pensa al fotovoltaico

Un nuovo pannello solare per produrre
La nostra intenzione è quella di fare una
energia pulita per le scuole del paese, prospesa ma di poter usufruire degli incentivi
prio come fatto a Gandosso. Così Angelo
che lo stato da in questi anni. Il vero affare
Vegini sta pensando da mesi di porre anche
infatti è proprio quello, riuscire a far nostri
nel proprio Comune un sistema di pannelli
gli incentivi che abbassano notevolmente il
fotovoltaici ed è andato in missione
costo di queste strutture e avere subia Gandosso ad assistere all’inauto così anche i vantaggi dell’energia
gurazione dei pannelli di Alberto
prodotta e immessa anche in rete.
Maffi. “Da tempo abbiamo posto la
In questo caso avremo un triplice
nostra attenzione sulla possibilità
vantaggio, acquisiremo gli incendi realizzare dei pannelli fotovoltaitivi statali, abbasseremo il costo
ci – spiega il sindaco Angelo Vegini
delle bollette dell’energia e quando
– da mettere sul tetto delle scuole elela scuola sarà chiusa, potremo promentari. Tutto questo per abbassare
durre energia e immetterla nella rete
i costi della bolletta e per produrre
nazionale avendo così anche un inAngelo Vegini
energia pulita. Noi però vogliamo
troito.
realizzare un nostro impianto fotovoltaico
Sicuramente questo sarà un lavoro che
e non darlo in affidamento a società che lo
porteremo avanti quanto prima per non permettono gratuitamente ma gestiscono l’enerdere gli attuali incentivi messi a disposizione
gia prodotta.
dallo stato”.
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PARZANICA È CAMBIATA

e si affida ai suoi Belvedere
Un bar, un agriturismo, due bed and breakfast, due montana abbiamo messo a posto varie mulattiere, noi
negozi, una chiesa con un parroco da condividere in questi anni abbiamo poi rifatto la rete di illuminacon i vicini di Vigolo. Parzanica si prepara ad andare zione pubblica e il cimitero rimesso a nuovo per circa
alle urne nel prossimo anno che si affaccia ormai alle 250000 euro. Queste opere le abbiamo fatte grazie ai
porte mentre il sindaco uscente Battista Cristinelli si soldi che ci arrivano sia dagli oneri di urbanizzazione
prepara a fare le valigie e a lasciare il posto a qualcun che dalla convenzione che abbiamo con la cementifealtro. “In questi anni abbiamo sbloccato vari Piani di ra che scava nel comune di Parzanica, questa convenLottizzazione fermi da anni. In questi PL abbiamo re- zione ci dà 50.000 euro di entrata fissa più lo scavato
alizzato 100 appartamenti circa, tutti già venduti ed con la somma totale che arriva mediamente a 90.000
adesso daremo il via al secondo lotto, sempre riservato euro. Con la crisi probabilmente questa entrata verrà
a seconde case. Intanto il PGT avanza, noi come altri meno perché anche la cementeria produce meno. Le
comuni stiamo attendendo la sentenza del 7 dicembre seconde case poi porteranno altre entrate con l’Ici,
sulla Vas, sentenza che riguarda molti comuni e da li versamenti che potranno fare fronte ai tagli che auripartiremo per arrivare quanto meno all’adozione mentano da parte dello Stato”. Intanto a Parzanica la
nei tempi stabiliti dalla Regione Lombarquestione della cementifera e dell’utilizzo
dia, poi procederemo all’approvazione
di combustili diversi non sembra pesare
definitiva. Poi penseremo magari a dare il
molto: “I rifiuti si bruciano già in altre cevia a nuove seconde case visto che Parzamenterie, quando saremo coinvolti si agirà
nica è apprezzata dai villeggianti. Grazie
di conseguenza– prosegue sempre. Battista
alla vicinanza con la pianura, con Milano,
Cristinelli: “Stiamo assumendo un mutuo
la Franciacorta e con Bergamo, in molti
per rifare il bacino dell’acquedotto alla
prendono la casa per le vacanze. In località
sorgente Mulino che è carente. Ogni anno
Belvedere partiranno nuovi insediamenti
pompiamo l’acqua in paese con una spesa
per soddisfare nuove richieste, qui arriva- Battista Cristinelli di sola corrente elettrica di 40.000 euro.
no da Brescia, Bergamo e Milano ma anGrazie poi ai nuovi PL in località Belvedeche dal Belgio, Inghilterra, Germania e da altri paesi re riusciremo a fare un piccolo centro sportivo con la
d’Europa. La precedente amministrazione ha realizza- costruzione di un campo da tennis e bocce proprio da
to la strada grazie all’accordo raggiunto con l’allora adibire anche ai turisti”. Battista Cristinelli ha poi doproprietaria della cava Lafarge. Una strada costata 14 vuto far fronte nei suoi due mandati a due rimpasti di
milioni di euro. Noi siamo partiti da qui con un grave maggioranza. “Abbiamo fatto i conti con vari rimpasti
fardello sulle spalle, abbiamo dovuto fare i conti con nella maggioranza, nell’ultimo rimpasto sono passati
varie cause in corso perché in molti avevano percorso con noi Simona Danesi che poi ha ricoperto l’assesla via delle denuncie contro le opere fatte dall’ammi- sorato ai Servizi Sociali e Fabrizio Gabanelli”. Intannistrazione comunale precedente. Abbiamo dovuto pa- to il paese regge con i residenti che restano e i bambini
gare alla fine 100.000 euro circa solo di avvocati. Ora che aumentano. “Qui a Parzanica siamo in circa 400
non abbiamo più un euro da dare agli avvocati e da e i bambini aumentano tanto che di recente abbiamo
qui siamo partiti per fare le opere pubbliche, abbiamo dovuto anche cambiare il pulmino perché i bambini
fatto l’allacciamento alla fognatura circumlacuale, non ci stanno più. Tutti gli alunni di Parzanica, dalla
la fognatura a Portirone ed abbiamo fatto la strada materna alle medie, dobbiamo portarli a Tavernola”.
che supera il centro storico con la piazza nuova per (salvo sopportare l’attuale viaggio tra vomito e curve,
un costo totale di un milione di euro. Con la comunità per via della chiusura della nuova strada).

VIGOLO: PREMIATA L’ASSOCIAZIONE

MILLE EURO per il “Progetto Sebino”
Mille euro per l’associazione ‘Progetto Sebino’, l’associazione che opera nel settore dello studio e ricerca speleologica e conduce dal
2006 una campagna di studi relativamente
all’idrostruttura carsica del Sebino Occidentale. Lo scopo di questo aiuto va nella direzione di supportare lo studio idrogeologico
del sistema carsico scoperto negli ultimi anni
nella zona situata tra i due laghi d’Iseo ed
Endine. Tale ricerca ha ottenuto il ritrovamento di circa 50 grotte, alcune delle quali

anche sul nostro territorio comunale, al cui
interno si trovano svariati corsi d’acqua e
bacini sotterranei; nell’arco della ricerca è
stato esplorato e rilevato l’abisso Bueno Fonteno (Comune di Fonteno, sviluppato 18 km,
profondità 521 metri). Ora il sindaco Angelo
Agnellini da il suo appoggio con questo contributo al quale saranno corrisposti 200 dvd
da parte dell’associazione, filmato che ripercorre le incursioni geologiche nel sottosuolo
delle montagne poste tra Fonteno e Vigolo.

Basso Sebino

“Caro Gesù Bambino, la strada è stata
tortuosa e piena di insidie, tese
magari da persone vicine ma ti prego,
liberale dall’invidia e dall’egoismo”

IL BILANCIO PREELETTORALE DI BATTISTA CRISTINELLI

Basso Sebino
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» SARNICO – ELEZIONI PRO LOCO

QUARTO
MANDATO
PER
LORENZO
BELLINI
SARNICO – OK SU DUE MOZIONI
DELLA LEGA DA PARTE
DELLA MAGGIORANZA

Altra ‘doppietta’
di Giorgio
Bertazzoli
Doppio colpo di Giorgio
Bertazzoli che incassa
altri due si dal sindaco
Franco Dometti su due
sue richieste presentate
in consiglio comunale. Il
capogruppo di Padani per
Sarnico aveva chiesto al
sindaco di porre in paese delle case dell’acqua Giorgio Bertazzoli
in modo da fornire acqua
filtrata e pura gratuitamente agli abitanti.
L’altra richiesta invece puntava sull’istituzione del nonno vigile, una sorta di aiutante
che permette in molti comuni agli studenti
di attraversare la strada in tutta sicurezza.
“Il sindaco ha detto di si a tutte e due le nostre richieste – spiega Giorgio Bertazzoli – la
prima riguarda la nostra proposta di mettere
una casa dell’acqua in modo da fornire acqua
pura alla popolazione, tutto ovviamente gratuitamente.
Questo permette di alleggerire le tasche dei
residenti con un risparmio di 300, 400 euro
all’anno. In questo modo poi ci sono meno bottiglie di plastica in giro e nella spazzatura con
un notevole vantaggio per l’ambiente, infine il
minor consumo di acqua in bottiglia comporta
anche meno trasporto di acqua e quindi meno
camion sulle strade. E’ stata interessante anche la proposta di Luigi Reccagni che alla
proposta della casa dell’acqua ha affiancato
la possibilità di installare un distributore del
latte fresco. L’altra proposta accettata è quella
dei nonni vigile che per ora è ferma per normare questo servizio. I vigili in paese sono 3,
pochi per un paese come Sarnico, i nonni vigile potranno dare una mano agli agenti di
polizia locale che saranno così alleggeriti di
un compito mentre i pensionati del paese e le
persone di buona volontà avranno un modo
per occupare il loro tempo a servizio degli altri”. Alla doppietta di dicembre si aggiunge
così a quella di settembre. “Dopo l’ok dato ai
pannelli fotovoltaici e il consiglio comunale
via web, ora il sindaco sposa altre due nostre
richieste”

Tanto rumore per nulla si potrebbe dire, dopo la
corsa alle tessere passate di colpo a più di 600, dopo
le varie coalizioni e i giochi politici che hanno visto in
campo tutti, PdL, Lega Nord, il gruppo Bellini-Faccanoni e i commercianti, alla fine l’elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della Pro Loco si
è risolta con la riconferma di Lorenzo Bellini. Dopo
tanto rumore e dopo tanti incontri alla fine si è arrivati
alla sera del 12 dicembre ad avere un candidato unico,
Lorenzo Bellini. I commercianti che avevano cercato di
fare una propria cordata alla fine non sono riusciti ad
avere un proprio candidato con Sarnicom che premeva
per la candidatura di Luca Doneda, ma quest’ultimo
non ne voleva sapere di fare il presidente. I commercianti hanno piazzato un consigliere così come farà la
Lega Nord che attraverso il consiglio comunale potrà
nominare un rappresentante. “Il nostro obiettivo lo abbiamo centrato – spiega Giorgio Bertazzoli – avere

un rappresentante nel consiglio della Pro Loco. Siamo
rimasti però amareggiati di questo modo di procedere
nelle elezioni con un regolamento che permette a chi
ha più soldi di comprare più tessere ed avere quindi
più voti. Ognuno infatti può andare a tesserare persone avendo solo i loro dati e pagando, da qui il lievita
mento di tessere. Nelle ultime elezioni erano 200 circa i
tesserati aventi diritto al voto, in queste sono passate a
più di 200. Noi comunque siamo contenti che Lorenzo
Bellini abbia avuto di nuovo l’incarico perché è fuori
dai giochi di partito e perché ha lavorato molto bene in
questi anni”. Il più felice ovviamente è proprio il presidente Bellini. “Sono contento di aver ottenuto questo
quarto mandato consecutivo, ora noi proseguiremo a
lavorare sulla strada tracciata in questi anni. Il rapporto con i commercianti? Loro hanno le loro idee e noi
le nostre e ci confronteremo come abbiamo sempre fatto
sulle esigenze di ognuno”.

SARNICO – ASPETTANDO LA SCELTA DEL MIGLIOR PROGETTO PER
PIAZZA 20 SETTEMBRE. IL SINDACO: “PER I TEMPI SENTIREMO I RESIDENTI”

“Il 2011 sarà l’anno
del centro storico”
La riqualificazione della contrada di Sarnico
sarà l’obiettivo del 2011 per l’amministrazione
comunale di Sarnico. Il sindaco Franco Dometti
aveva promesso già nel 2009 che la riqualificazione del centro storico del paese del basso Sebino
sarebbe stato il primo obiettivo di questa amministrazione comunale e così è stato. “Sicuramente nel 2011 daremo molta attenzione alla riqualificazione del centro storico – spiega Franco
Dometti – un lavoro importante che avevamo già
annunciato e che ora metteremo in atto. Sarà ovviamente un lavoro lungo e soprattutto un lavoro
da preparare con cura perché, come anticipato,
oltre alla riqualificazione in superficie delle vie
del centro, e la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica, andremo a riqualificare
tutti i sottoservizi. L’obiettivo infatti è si quello di
rendere più accogliente e bello il centro storico,
ma soprattutto vogliamo fare dei lavori che non
debbano poi essere ritoccati nei prossimi anni.
Per questo motivo andremo a scavare e a rifare

le tubazioni presenti. Sarà quindi un lavoro importante che l’amministrazione comunale dovrà
impostare in base alle varie zone di intervento e in
base alle tempistiche che il lavoro imporrà. Sarà
quindi un intervento da programmare sentendo
anche i diretti interessati, vale a dire i residenti e i
commercianti che lavorano nel centro del paese”.
Ma la riqualificazione del centro storico è di fatto
già partita, come spiega sempre il sindaco Franco
Dometti. Proprio in questi giorni la commissione
del concorso di idee per piazza 20 settembre sta
valutando i numerosi lavori giunti in municipio da
tutta Italia. In comune sono arrivati oltre 60 progetti che l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarnico
dovrà ora prendere in esame per decidere quale
dei progetti è il migliore. Per giudicare i progetti
è stata nominata un’apposita commissione composta da un comitato di esperti ai lavori, l’ing.
Filippo Panzeri ( che ne è anche il presidente),
l’Arch. Filippo Simonetti, l’arch. Franco Balbo,
l’Arch. Andrea Ruggeri e l’Arch. Luca dalla

Mea, oltre che da un gruppo di membri del Consiglio Comunale, tra cui l’assessore Aurelia Belotti, Giorgio Bertazzoli, Marcello Bonetti, Gian
Pietro Vitali. La commissione al completo si è
riunita per la prima volta giovedì 11 dicembre per
l’apertura dei progetti. Avrà tempo fino al 30 dicembre per analizzare i tanti lavori arrivati un po’
da tutta Italia e che, come esplicitato nel bando,
risultano completamente anonimi. Di certo si sanno i invece premi: al vincitore assoluto andrà un
premio di 6.000 Euro, un premio di 3.000 Euro al
secondo classificato e un premio di 1.500 Euro al
terzo classificato. “Proprio con questo concorso
di idee – spiega sempre Franco Dometti – diamo
di fatto il via alla riqualificazione del paese con
un concorso di idee che potrà dare degli spunti
interessanti per riqualificare questa parte importante del paese. Su quanto emergerà dal concorso
di idee potremo poi muoverci per capire come trasformare le piazze e il lungolago per poi salire al
centro storico”.

SARNICO – LE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

“Appesi a un sogno” (di un anno migliore?)
A gennaio i grandi del calcio in “passo doppio”
Non si ferma nemmeno per il periodo
natalizio la biblioteca comunale di Sarnico che, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, ha
steso un calendario di iniziative davvero interessanti per il mese di dicembre.
Cominciando dal mondo dei più piccoli, la biblioteca offrirà a tutti i bambini
due divertentissime letture a carattere
natalizio. Sabato 18 dicembre alle ore
16.00 “Appesi ad un sogno”. Un modo
semplice per essere felici. Storie che ci
legano al mondo dei sogni. La realtà può
essere meravigliosa, se la guardiamo con
occhi ‘sognanti”. Ma il calendario degli

appuntamenti non termina qui.
Venerdì 17 dicembre alle ore
21.00 l’autrice bresciana Asia

Morrison presenterà il suo
libro “Barrell of gun. Nel
mirino di uno sconosciuto”.
L’incontro è naturalmente a
ingresso gratuito.
Di tutt’altro argomento
invece il curioso appuntamento con Roberto Regazzoni in versione natalizia!
La sera del 23 dicembre
infatti presso l’Auditorium
Comunale si terrà un interessante incontro con il metereologo bergamasco che allieterà
gli ospiti con proiezioni e dia-

SARNICO – AL COSTO DI 1.400 EURO AL MQ RISPETTO AI 2.300 EURO DEL MERCATO

Case scontate per le giovani coppie
Case scontate per le giovani coppie, questa l’offerta che l’amministrazione comunale di Sarnico fa ai ragazzi, pur di tenerli
in paese ad abitare. Se infatti il costo di una
casa in una zona residenziale sarnicese si
aggira normalmente attorno a 2.300 Euro
al metro quadro, gli appartamenti che verranno realizzati grazie all’iniziativa del Comune potranno essere acquistati attorno ai
1.400 Euro al metro quadro, con un risparmio per le giovani coppie di circa 100.000
Euro su un appartamento di 90 metri quadrati netti oltre al box doppio e cantina. Il
risparmio è dovuto interamente alla scelta
dell’Amministrazione Comunale di rinunciare all’incidenza del valore sull’area e
all’incidenza sia sugli oneri di costruzione
sia su quelli di urbanizzazione e della trattativa con la cooperativa che curerà la realizzazione delle abitazioni.
“Si tratta di un progetto che mi sta molto
a cuore- ha sottolineato il primo cittadino
Franco Dometti - e che ho in mente già
dal primo periodo della mia elezione a Sindaco. L’iter per arrivare alla realizzazione
di questo progetto non è stato dei più sem-

plici o dei più brevi. Ma ne è valsa davvero di superficie utile: saranno tutte dotate di
la pena. Ne è valsa la pena perché darà la 3 camere da letto, soggiorno e cucina e
possibilità ai nostri giovani di acquistare servizi e locali accessori costituiti da box
a prezzi contenuti la loro abitazione e di doppi e cantina e, in alcuni casi, avranno
rimanere nella propria cittadina. Purtrop- la possibilità di avere o la vista lago oppupo il mercato immobiliare non aiuta le re il giardino. Per quanto riguarda la parte
giovani famiglie: i prezzi delle abitazioni burocratica dell’iniziativa, lo scorso 24 Nosono troppo alti per chi si acvembre è scaduto il bando rivolcinge a costruirsi una famiglia
to a tutte le cooperative edilizie
e con ogni probabilità non ha
interessate ad acquistare le due
ancora raggiunto una stabilità
aree sulle quali sorgeranno queeconomica. Ecco perché l’insti appartamenti: la cooperativa
tervento dell’Amministrazione
che si è aggiudicata il bando è
Comunale. Il nostro impegno è
la cooperativa edilizia Achille
stato quello di far sì che la stesGrandi di Bergamo. Ora bisosa somma o poco più di quello
gnerà aspettare il 15 Dicembre
che oggi molte coppie pagano
per l’apertura del bando per
Franco Dometti
per l’affitto in un anno possa
l’assegnazione delle abitazioni
trasformarsi in rate di un mutuo
alle giovani coppie. I requisiti
che permetta di avere la proprietà dell’abi- per poter accedere al bando sono diversi: i
tazione”. Le prime due iniziative immobi- componenti della giovane famiglia devono
liari sorgeranno su due zone centrali alla essere coniugati o conviventi da meno di
cittadina sul Sebino: otto appartamenti sa- dieci anni alla data del 31 dicembre 2010
ranno costruiti in Via Cerro e i restanti 12 e non devono essere titolari di diritto reale
invece in Via Cortivo. Le nuove abitazioni di altro alloggio nel comune di Sarnico o in
si aggireranno infatti sui 90 metri quadri altro comune. Inoltre almeno uno dei due

membri deve avere la residenza a Sarnico
da almeno dieci anni o, in alternativa, uno
dei due componenti deve avere avuto la residenza nel Comune di Sarnico per almeno
vent’anni. Il reddito ISE della famiglia non
deve superare inoltre i 40.000,00 Euro. C’è
una condizione che riguarda anche l’età
dei richiedenti: l’età massima di ciascun
coniuge e/o convivente non deve superare i quarant’anni alla data del 3 dicembre
2010. Tutte le informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale
settore lavori pubblici.
“Di lavoro a favore delle nuove generazioni- prosegue il sindaco Franco Dometti- ne abbiamo svolto tanto in questi anni
di governo ma forse questo è davvero il
progetto che più corona il nostro sogno e
allo stesso tempo assolve al nostro dovere
di amministratori: aiutare i giovani, dando
loro la possibilità di costruirsi, anche con
la casa, il proprio futuro. Sono immensamente felice di poterlo fare in questo modo,
che, tra le altre cose, consente alla nostra
cittadina, di non perdere le sue più importanti risorse per il futuro: i suoi giovani”.

positive del nostro territorio:
dalle ore 21 immagini di paesaggi innevati, tramonti, animali e montagne invaderanno
la sala conferenze in una serata
dedicata completamente alla
natura bergamasca. Chiuderà
invece la programmazione natalizia l’incontro con il giornalista sportivo Luigi Roberto
Colombo che sarà a Sarnico
il prossimo 8 gennaio: alle ore
18.00 presso il palazzetto dello
Sport il noto giornalista presenterà il suo libro “Passo doppio”
con ospiti davvero d’eccezione
come Bruno Pizzul, Giovanni
Lodetti e Luis Suàrez (devono ancora confermare altri
due grandi ospiti come Cesare
Maldini e Evaristo Beccalossi). Visti gli ospiti, l’appuntamento si rivelerà una preziosa
occasione per affrontare gli attualissimi contenuti di un libro
in cui Colombo ripercorre, con
spirito e autoironia, un pezzo di
storia della televisione. Dalle
prime telecronache sportive
degli anni Ottanta alle esperienze di Telemilano, TVM66 e
Telemontecarlo, dall’ideazione
di trasmissioni di culto come
Mondocalcio, Milaninter Club
e Galagoal, all’introduzione
della telecronaca a due voci.
Nel suo omaggio al grande
calcio l’autore propone anche
una galleria di personaggi indimenticabili, di cui potrà ampliamente parlare, con aneddoti
e storie divertenti a Sarnico: il
«maestro» Mike Bongiorno,
i giornalisti Nicolò Carosio,
Gianni Brera e Beppe Viola e
i campioni Mazzola, Rivera,
Capello, Altafini, Bulgarelli,
Pelé, Maradona, Trapattoni e
tanti altri.
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Aumenti improvvisi che vanno da 12 a più di ato una sorta di comitato contro questi aumenti”.
anche per l’ambiente. Non parlo poi dei costi, stan- anni. Il nostro contatore non è infatti sul pianerottolo
100 euro, le bollette del teleriscaldamento a Credaro “Credo sia una cosa molto ingiusta – spiega Tiziano
do attenti a riscaldare a 20 gradi l’appartamento, come previsto dal contratto ma è attaccato al boiler.
scottano e probabilmente è l’unica cosa che scalda Milzoni – mettere un aumento del genere del tutto
e solo la zona giorno, spendiamo al mese di media Da qui poi partono i tubi che arrivano all’appartaveramente i residenti del quartiere San
mento. Se la ditta si fa carico dell’acqua
ingiustificato senza neppure
250 euro. Per questo abbiamo
Fermo. L’aumento riguarda sia l’ammiche arriva al boiler, noi da anni paghiaavvisare gli utenti è scorretto
chiesto l’intervento di federnistrazione comunale, che si serve del
mo la dispersione che ho detto prima dei
e io ho deciso come molti altri
comsumatori”.
teleriscaldamento in alcuni suoi edifici,
20 metri di tubo che dal contatore arrivadi non pagare la quota in più di
Ma a poter dare maggior
sia i residenti con più di 200 famiglie
no all’appartamento. Ed anche questo va
dispersione”. A qualcuno però
chiarezza sul servizio sono i
coinvolte. Come già spiegato nello scorcontro gli aspetti ecologici del risparmio
la comunicazione dell’aumento
pionieri del teleriscaldamento,
so numero i cittadini si sono ritrovati
energetico con molto calore che si disperdella bolletta del 25% era arrii primi ad arrivare ad abitare
assieme all’amministrazione comunale
de inutilmente e gas che viene bruciato.
vata, come spiega Daniela Acin un appartamento servito
per vedere come affrontare il problema.
Tutto questo ha ovviamente anche creato
quati: “La lettera dell’aumento
da questo nuovo sistema, i
Tutto parte dalle scorse bollette arrivate Giuseppe Davena era arrivata con l’ultima bollet- Alessia Bombarda coniugi Giuseppe Bonzani e
discussioni accese tra me e mio marito,
Daniela Acquati
nelle abitazioni delle famiglie servite dal
diverbi con lui che alla fine aveva ragiota, ma come altri io ho deciso
Cinzia Bettoni. “Noi qui siateleriscaldamento. Le bollette riportano
ne e io torto. Noi purtroppo prendendo
che non pagherò e continueremo stati tra i primi ad usufruuna nuova voce che ha fatto stavolta si,
questo appartamento non abbiamo pomo questa lotta interpellando
ire di questo servizio – spiega
scaldare gli animi, vale a dire il costo di
tuto scegliere, o si prendeva l’appartacomune e Federconsumatori.
Cinzia Bettoni – e all’inizio ci
dispersione. Con questa voce la Energia
mento con il teleriscaldamento o niente,
Noi del resto da anni paghiamo
sembrava bello poter usufruiBergamo s.r.l., che gestisce da alcuni anni
ed alla fine abbiamo accettato ma sicucifre inaudite per un servizio
re di un servizio che pareva esl’impianto, ha deciso di far pagare il caloramente siamo pentiti”. Ora a coordinare
del tutto scadente. Secondo il
sere ecologico. Avere l’acqua
re disperso ai residenti. Calore che se ne
i cittadini e a tenere i collegamenti con
contratto noi dovevamo pagare
calda in casa da una centrale
va negli impianti che portano l’acqua calFederconsumatori c’è Maurizio Paissoper i primi 13 anni 0,1073euro/
termica, una cosa nuova”. “Io
da fino al contatore singolo di ogni famini: “La quota della dispersione è stata la
Kw mentre trascorsi i 13 anni si Emanuele Bombarda ero dubbioso fin dall’inizio
Alessandro Ferrarese
Tiziano Milzoni
glia e che quindi varia di condominio in
classica goccia che ha fatto traboccare il
passava a 0,775 euro/Kw, l’ac– spiega il marito Giuseppe
condominio. Nelle palazzine dove ancora
vaso del malcontento qui al quartiere San
qua calda, sempre fornita dalla
Bonzani – per me quello non
ci sono molti appartamenti da vendere,
Fermo – spiega Maurizio Paissoni – qui
centrale la paghiamo già cara,
è il vero teleriscaldamento, è
questo costo di dispersione va alle stelle
il servizio non è mai stato soddisfacente e
4,90 euro/metro cubo. Sempre
solo una caldaia centralizzacon la cifra che viene divisa tra i pochi
abbiamo sempre avuto difficoltà ad avere
in base al contratto potevano
ta e niente più”. “Dal 2004
inquilini come capitato al signor Giusepla casa calda. Se io poi dovessi lasciare
essere previsti aumenti che eraperò sono iniziati i nostri
pe Davena.
andare il riscaldamento in tutta la casa
no calcolati in base all’andaproblemi – continua Cinzia
“Io ho preso questo appartamento in
non mi basterebbe il mio stipendio per
mento Istat meno il 3% ed ora
Bettoni – con un primo anno
questa nuova palazzina servita da telepagare la bolletta. E’ da anni che abbiasi parla di aumenti del 25%?
al freddo, con l’acqua calda
riscaldamento, ma qui siamo ancora in
mo problemi di tutti i tipi ma mai nessuno
Cosa assurda. Io poi sarei mache dal rubinetto arrivava ad
pochi ad abitare, con molti appartamenti
gari disposta anche a pagare, Giuseppe Bonzani orario e che ti portava spesso Maurizio Paissoni in comune si è occupato di queste cose.
Tamara Davena
vuoti. Così Energia Bergamo s.r.l. ha deLa dispersione poi non è una quota che si
per avere però un servizio dea mettere pentole per scaldare
ciso di fare pagare ai pochi presenti la dispersione cente. L’altro giorno sono stata costretta ad andare
l’acqua. I caloriferi poi erano sempre tiepidi o freddi deve pagare e per questo ci stiamo organizzando con
del calore. In questo modo abbiamo avuto una nuova a pagare una stufa a pellet nuova perché io e mio
e per arrivare a scaldare l’appartamento ci voleva Federconsumatori”. Ci sono poi anche altre cose che
voce sulla bolletta di 107,85 euro, una cosa inaudita marito non ce la facciamo più”.
tempo e alla fine non riuscivi mai ad avere il caldo non tornano ai residenti, i vari richiami per ipotetiche
che noi non intendiamo pagare. Anzi io ho già pagato
“Siamo qui da 6 anni – prosegue il marito Emache volevi. Noi poi essendo il primo condominio, bollette non pagate che arrivano puntualmente ogni
la mia bolletta senza però questa voce che non inten- nuele Bombarda - e non abbiamo mai avuto un
abbiamo fatto anche da cavia con gli idraulici che anno. “Loro arrivano a chiederti bollette non pagado pagare. Noi ci siamo già riuniti ed abbiamo avuto buon servizio. Per avere caldo in casa bisogna
hanno lavorato all’impianto che erano alla loro pri- te con solleciti – spiega Giuseppe Davena - quando
il pieno appoggio da parte dell’amministrazione co- aspettare la primavera perché l’acqua che arriva nei
missima esperienza e che quindi hanno fatto alcuni io ho sempre pagato tutto. Per fortuna poi conservo
munale e del sindaco che è parte lesa anch’essa in caloriferi non riscalda. Per avere l’acqua calda dal
errori. La caldaia è lontana dall’appartamento e il tutto e spedisco la ricevuta pagata. Loro ci provano,
questa vicenda”. Chi ha pagato di meno, perché vive rubinetto devi attendere minuti con enorme spreco di
calore si disperde già nel tragitto. Se l’acqua parte poi trovano magari la famiglia indaffarata che non
in un condominio con appartamenti tutti occupati è acqua, cosa che dal punto di vista anche ambientale
a 90 gradi dalla centrale, arriva nell’appartamento riesce a mettere via ordinatamente tutte le bollette,
Alessandro Ferrarese. “Qui il condominio è tutto è del tutto in controtendenza con quelle che erano le
a 50-40 gradi. Quei 20 metri di tubo in più sono de- quando dovrebbero essere loro a dimostrare che noi
abitato e l’aumento per la voce di dispersione calore prospettive del teleriscaldamento. Quando era stato
cisivi per non avere il servizio che dovremmo ave- non abbiamo pagato. So che ha molti arrivano queè stata di 18,74 euro, ma anche nel nostro caso non presentato si pensava ad una cosa avveniristica, ad
re. Noi poi non pagheremo assolutamente la quota sti avvisi che poi cadono nel vuoto”. Anche Daniepagheremo un bel niente alla società. Anzi ci stiamo una cosa ecologica. Ora invece è controproducente
di dispersione perché noi la paghiamo di fatto da 6 la Acquati conferma la doppia bollettazione: “Si, è
già organizzando con un comitato tutti uniti. Si parla
vero, ci provano con dei richiami del tutto inesistenti,
poi di ulteriori aumenti in bolletta dal prossimo mese
io ho addirittura dubitato che ci fosse qualcuno che
del 24%, cose inaudite. Io la mia bolletta l’ho pagaconservasse le nostre entrate. So che qualcuno non
ta trattenendo ovviamente la voce della dispersione
è neppure riuscito ad avere l’addebito bancario, io
calore, so che qualcuno ha pagato inavvertitamente
comunque conservo sempre tutto per fortuna”.
senza guardare bene la bolletta”. Chi ha guardato
Intanto i residenti hanno risposto a Energia Bergabene alla bolletta è stata Tamara Davena, separata
mo s.r.l. con una lettera comune: “con riferimento alla
Il sindaco Lorenzo Girelli non nere in ballo ne me ne il mio grupche vive con un figlio a carico e con un mutuo da
vostra lettera dell’ottobre scorso, avente per oggetto
ha ancora sciolto le sue riserve po, in modo da poter lavorare poi
pagare. “Io devo stare molto attenta ai soldi visto che
‘ripartizione spese parti comuni teleriscaldamento’
sulla sua ricandidatura alle pros- tranquillamente alla lista e al profaccio fatica a pagare il mutuo da sola e devo anche
con la quale ci avete comunicato la volontà di addebisime elezioni amministrative del gramma”. Intanto si scatena il toto
mantenere mio figlio. Quindi ho deciso che questa
tarci un importo a titolo di ‘dispersione di calore’. Vi
2011. Il gruppo di maggioranza candidato a Predore, nel caso che
nuova voce in bolletta non la pago e i soldi li tengo.
informo che ritengo illegittimo tale addebito… il fatto
si ritroverà per gli auguri di Na- Lorenzo Girelli dovesse cedere il
Poi decideremo assieme al comitato come muoverche tale importo non sia, sino ad ora, mai stato adtale e li dovrebbe essere presa la posto e lasciare al primo mandaci”. Tutti non pagano la nuova voce, anche Cristidebitato conferma la corretta applicazione di quanto
decisione. “Non ho ancora deciso to, la maggioranza sembra pronta
na Tagliabue. “Loro secondo me ci hanno provato
previsto dai documenti di gara indipendentemente dal
– spiega il sindaco Lorenzo Girel- a puntare sull’attuale assessore al
a mettere dentro questa nuova voce e qualcuno ha
fatto che la citata convenzione, successivamente stipuli – ma sicuramente prenderò una bilancio e programmazione Paolo
pagato. Qui in questo condominio invece ci siamo
lata, all’art. 9 indichi modalità diverse”. Torneremo
decisione a fine anno, per non te- Bertazzoli.
accorti e ci siamo subito aiutati e così abbiamo cread occuparci della vicenda sul prossimo numero
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Paolo Bertazzoli nel dopo Girelli?
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Basso Sebino

Cittadini (e Comune) contro
le bollette ‘teleriscaldate’
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Val Calepio
ADRARA SAN MARTINO

Terzo bando ad Adrara San Martino per
vendere l’ex scuola elementare. Il comune
guidato da Sergio Capoferri ritenta così
di cedere lo stabile, un immobile con annesso terreno di pertinenza di circa mq. 806,70
posto in Località Costa. La gara sarà espletata ai sensi del regolamento per la vendita dei beni immobili di proprietà comunale
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2010, mediante offerte
Sergio Capoferri
per schede segrete. L’ex scuola andrà ovviamente a chi farà l’offerta migliore anche se
per ora le due gare precedenti hanno fatto un buco nell’acqua.
In questo terzo bando si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida. L’immobile viene posto in
vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e la vendita è
da intendersi a corpo con la base d’asta che parte da 103.000 euro
sulla base di stima redatta dal geom. Ezio Bellini. Chi intende
partecipare all’asta dovrà far pervenire la propria offerta entro
le ore 13.00 del giorno 24 gennaio 2011.

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Semaforo o rotonda,
guerra sulla sp 91
Un semaforo a chiamata al
posto della rotonda prevista dal
2003, questa la novità che arriva dall’amministrazione comunale di Carobbio degli Angeli
dove il sindaco Antonio Parsani ha annunciato di voler porre
un semaforo a chiamata sulla
strada provinciale 91 all’altezza
dell’incrocio con via Bolgare, lì
dove una convenzione stipulata
con la ditta Milesi di Gorlago
prevedeva una rotonda. “Metteremo un semaforo a chiamata
in questo punto – ha spiegato
il sindaco Parsani – per dare
maggiore sicurezza ai pedoni
che devono attraversare questa
zona del provinciale che porta
ad un insediamento residenziale posto a sud della provinciale
91”. Di tutt’altro avviso invece
Vittorio Borali, capogruppo
di minoranza. “Se lì c’era una
rotonda prevista dal 2003, con
una convenzione che prevedeva la sua realizzazione entro 6
mesi, non capiamo perché ora
si vogliano buttare via 15.000
euro circa per un semaforo a
chiamata. Non capiamo poi
perché non si faccia più la rotonda, se c’è una convenzione la
rotonda si deve fare, altrimenti
si porta in consiglio per cambiare la convenzione e si fa un’altra
opera o si monetizza. Riteniamo però inutile arrivare a spendere
soldi per un’opera che dovrebbe essere sostituita a breve se la convenzione dovesse essere concretizzata”.

MEMORIA - CHIUDUNO

Pietro Serughetti
(An. Ma.) Morire facendo
politica è come morire per gli
altri, sacrificarsi, in un certo senso, agli altri per il bene
comune della comunità.
Forse è questo il senso
più vero della morte di
Pietro Serughetti,
sicuramente è il senso
più alto. Serughetti è
deceduto durante la
riunione delle minoranze nella sede del
Pdl a Chiuduno, mentre si discutevano i prossimi passi elettorali delle
destre chiudunesi. Forse si
stava cavando fuori il Candidato Sindaco alle prossime elezioni. Serughetti era anche membro della commissione sportiva
comunale nonché insegnante di

educazione motoria al liceo Federici di Trescore. Sul sito della
scuola è apparsa la dedica degli
insegnanti e degli alunni: “Tutto
il nostro istituto piange la
scomparsa del caro collega, amico, professore
Pietro Serughetti. Ciao,
Seru”. Ma una dedica
particolare arriva dal
Sindaco di Chiuduno
Mauro
Cinquini,
un suo parente, Serughetti è il marito della
cugina di Cinquini: “avevamo delle idee molto diverse ma c’era molto rispetto
tra di noi. Pietro era una persona molto simpatica, un uomo a
cui piaceva scherzare e giocare.
Una persona davvero allegra e
disponibile con tutti”.

Araberara - 17 Dicembre 2010
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CHIUDUNO – RETROSCENA ELEZIONI

GRUMELLO DEL MONTE
LE MINORANZE SI SCHIERANO A TUTELA
DELLA CONCA DEL PELAGALLO

LE BORDATE DI “CHIUDUNO È FORZA CIVICA”

Le minoranze lanciano
un referendum per
salvaguardare la collina

Lega e Pdl: prove tecniche di abboccamento.
“Insieme per Chiuduno” attacca gli… attacchi
(AN. MA.) Chiuduno si
presenta alle elezioni comunali nella primavera del
2011 con il vento in poppa.
Un vento che tira già delle
belle raffiche. I socialisti,
senza dimenticare La Destra e quindi “Chiuduno è
Forza Civica” stanno cercando di crocifiggere in tutti
i modi, con una sparachiodi
d’inchiostro, Stefano Locatelli probabile candidato
Sindaco della Lega Nord,
ma lui sembra schivare i
colpi, almeno per ora. Stan-

do alle ultime indiscrezioni
Locatelli è in procinto di
creare un fronte comune
con quelli della Pdl, progetto di unione che dura da un
po’ di anni, e il tutto potrebbe andare in porto a breve.
Se la cosa si realizza si deve
però trovare un Candidato
Sindaco e queste manovre
per far entrare in porto la
“Nave dell’alleanza” potrebbero risultare difficoltose e
magari indigeste per qualcuno... Si vedrà.
Dicevamo di “Chiuduno è

Forza Civica”: è tutto pronto ma nulla si muove, almeno per ora.
Forza Civica che sta cavalcando un clima da “La
grande guerra”, appostati
in trincea e ogni tanto da
quella sponda arriva una
bordata “Sindaco dimettiti”
o cose così. Nel frattempo
non perdono tempo a criticare aspramente e con ogni
mezzo l’operato dell’attuale
amministrazione, i segugi
per ogni occasione vengono
sguinzagliati con una pras-

si metodica su ogni blog,
ribattendo post su post e rilanciando. Ma Mauro Cinquini, l’attuale Sindaco che
fa? Giustamente si sta preoccupando di far attraccare
il battello amministrativo
in porto e quindi non pensa
alla futura squadra. Anche
se ogni tanto “Insieme per
Chiuduno” butta l’occhio
e si impasta le mani nelle
schermaglie elettorali. L’ultimo manifesto è categorico:
“È cominciata la campagna
elettorale!”. Ma va? Tuona

il titolo e suona la carica:
“Per qualche forza politica
è l’occasione per fare polemiche strumentali fine a
se stesse e attacchi gratuiti
alle persone.
Del resto la pochezza delle
proposte politiche, l’assenza
di argomenti, l’assurdità di
una alleanza tra Socialisti e La Destra, si possono
provare a coprire soltanto
‘sparando’ nel mucchio e alzando i toni della polemica.
Non ci piace questo modo di
fare politica, non l’abbiamo

mai agito e non intendiamo
usarlo nell’imminente campagna elettorale per le prossime amministrative. Siamo
convinti che la politica degli
‘attacchi’ non piace nemmeno ai chiudunesi, che chiedono a chi vuole amministrare
il paese, proposte, idee e un
sereno confronto sulle cose
da fare”. E segue una lista
delle cose ben fatte dall’attuale amministrazione. La
conclusione è un anatema:
“Infine chiediamo a chi fa
uso in modo denigratorio e

giudicante dei nomi delle
persone, che abbia la correttezza di firmarsi, affinché
la gente possa valutare se
gli autori di tali sentenze
abbiano una storia politica che li autorizzi a porsi
come giudici dell’attuale
Amministrazione e possa
conoscere da quale pulpito
viene la predica”. Un tutti
contro tutti da orgia politica, si spara nel mucchio
e alla fine chi resterà vivo,
sormontando i caduti, avrà
la poltrona.

CHIUDUNO – RIPRENDONO I LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA

“Quer pasticciaccio brutto”... di via Aldo Moro

(AN. MA.) La questione
della costruzione del nuovo
asilo a Chiuduno è una faccenda a dir poco ostica. Le
“polemiche” sono montate
ora, a causa della chiusura e
na collegati insieme, se nelLETTERA – CHIUDUNO
poi della riapertura del canla parte esterna c’è un certo
tiere, ma è da un po’ che sta
tipo di resistenza perché c’è
traballando questa storia.
un vespaio sotto con dei piIl progetto ha sollevato fin
loni, quindi una parte è più
da subito serie perplessità
resistente dell’altra cos’è che
sedate con prontezza dalsuccede? Sotto c’è una falda,
Alla Cortese attenzione del- dell’ordinanza di sospensione
la Giunta di “Insieme per
che è il canale di scolo della vostra redazione
dei lavori, registrata e protoChiuduno” che ha ribattuto
la collina, l’acqua continua
Signori oggi si parla di collata dal Comune.
colpo su colpo alle bordate
a passare e tu puoi mettere
Scuola Materna, della nuova
La relazione del laboratorio
sollevate dalle mile pompe che vuoi
Scuola Materna di Chiuduno, d’analisi sulle prove effettuanoranze. Ad aprima l’acqua risale
ho appreso con stupore e poi te sui calcestruzzi della P&P
re la querelle era
all’interno dell’edicon sconforto la sospensio- LMC s.r.l., dove alla voce
stato Stefano Loficio. Con il rischio
ne dei lavori della già citata “Resistenza” caratteristica dicatelli della Lega
che questa struttuScuola!
chiarata in MPa (megapascal)
Nord con un’interra ceda come è già
Sulle prime voci pensai non collima con i risultati!
vista rilasciata al
successo nelle vecdella classica chiacchiera paCiò è brutale sconfortante
nostro giornale: “I
chie scuole medie
esana senza alcun fondamen- deludente, mi domando come
problemi sono sordi 40 anni fa, un
to, poi la dura e cruda realtà tutti se tale costruzione è un
ti quando hanno Stefano Locatelli cedimento che pocomprovata da documentazio- pollaio abusivo o si tratta di
iniziato a costruire
trebbe spaccare in
ne comunale!
una Scuola? Scuola nome che
la nuova scuola materna,
due l’edificio”.
Il “Mos maiorum” ci obbli- evoca la formazione di mente
hanno fatto un bando e se
La risposta della maggiogherebbe nel dire “Vox populi e corpo ,nome che ci porta agli
l’è aggiudicato un’impresa
ranza non si è fatta attendevox dei” (voce di popolo voce di affetti più cari che noi abbiacon il 38% di sconto. Da qui
re per bocca dello stesso SinDio) ma torniamo a noi, men- mo i nostri FIGLI!
si può capire che strada ha
daco Mauro Cinquini: “Si
tre scrivo ho di lato la copia
Siamo nel 21° secolo, si penscelto
l’amministrazione.
è fatta una polemica sterile e
Parlando invece dell’ubipoco seria su una questione
cazione del progetto della
molto importante” (…) “la
to. Quindi se in sede di progetto Non è assolutamente vero che
nuova scuola materna, la
loro tesi è: la maggioranza
i progettisti, gli strutturisti e i noi non le facciamo per risparzona prescelta è una sorta
non vuole fare le palificaziogeologi ci dicono fate le palifi- miare è stata una scelta progetdi canale di scolo della colni perché vuole risparmiare.
cazioni, noi le avremmo fatte, ci tuale che ci hanno dato i tecnici.
lina, è un terreno argilloso
A me sembra quasi di fare
mancherebbe altro e saremmo Loro portano come giustificadove è già stata costruita
un torto all’ovvietà, nel senandati in appalto con quel pro- zione alla loro tesi la perizia di
la scuola media inauguraso che prima si fa il progetto,
getto suggerito. È stata trovata una ditta di parte, che fa legitta l’anno scorso e la scuola
poi si cercano i finanziamenun’altra soluzione e noi siamo timamente il suo interesse, ma
elementare di circa 15 anni
ti e poi si fa la gara d’appalandati in appalto con quella. la domanda è si sta dalla parte
fa, entrambe le costruzioni
poggiano su palificazioni
RISPOSTA AD ALCUNI DI “INSIEME PER CHIUDUNO”
perché il terreno è quello
che è. Si sa che è un terreno
mobile composto principalmente da argilla nei primi
10 metri, sotto invece c’è la
roccia e con le palificazioni
la struttura viene ancorata
allo strato più solido eludendo problematiche sismiche e
di stabilità. Non sto dicendo
che la nuova scuola materna
non è antisismica, altrimenNoi nel nostro programma “Unione per Chiuduno”, dell’uso strumentale delle commissioni, convocate
ti i progettisti non avrebbero
non avevamo promesso la luna o mare e monti, umil- per ascoltare quanto la Giunta aveva di fatto deciso,
firmato i lavori, ma secondo
mente pur non essendo stati all’opposizione in prece- noi le coinvolgevamo quando siamo stati in ammininoi quella scuola necessita
denza come voi, conoscevamo la situazione economi- strazione, perché il Paese è di tutti, maggioranza e opdi palificazioni”. Ma entriaca del Comune.
posizione, i contributi e le proposte sono molto utili.
mo ancora di più nei meriti
- Essendo persone serie e corrette vogliamo fare la - La proposta di referendum sulla non vendita
tecnici della questione: “I
precisazione sull’operato dell’Amministrazione at- della Ex Scuola Media poteva essere un elemento di
lavori sono iniziati e contituale, gli Assessori ai Servizi Sciali (Carmen), alla unità anche per voi, questa era l’intenzione, potevate
nuano a trovare acqua nel
Cultura - Istruzione (Doriana) hanno operato con im- farla vostra come Consiglio Comunale, invece avete
terreno, se vai a controllare
pegno e iniziative.
perseverato su una decisione sbagliata che nel vostro
adesso c’è un metro d’ac- Le iniziative sbagliate e gli errori sono venuti pur- programma scritto e distribuito era assolutamente
qua all’interno dello scavo,
troppo dall’Assessorato all’Urbanistica del Sindaco esclusa, provocando la decisione di coerenza di alcuni
capisci che si possono usa(Mauro Cinquini).
eletti di dimettersi dal Consiglio Comunale o di uscire anche le pompe in contiEcco perché siamo delusi e scontenti del Sindaco!! re dal gruppo di maggioranza, cosa per alcuni di voi
nuazione ma non si asciuga
- Noi poi non ci attribuiamo meriti altrui, S.P. 91, le ininfluente. Ora non resta che raccogliere le firme per
il terreno. O si fa una cosa
firme le abbiamo raccolte noi, la consegna e l’incon- il Referendum, per impedire un errore macroscopico!
idonea e quindi inizi a imtro con l’allora Presidente della Provincia Bettoni da Potevate chiedere alla Lega perché aveva speso soldi
permeabilizzare tutta la
cui è nato l’impegno è nostro, lo prova la lettera di in cose non necessarie! Ma non l’avete fatto perché?
struttura anche i sottoterra
inizio lavori, la Provincia la indirizza a me e per cono- Avete copiato le scelte loro. I Socialisti del P.S.I. nel
oppure si andrà incontro a
scenza al Prefetto e al Consiglio Comunale. Provocati loro operato dal 1983 al 1993 senza ombra di dubbio
seri problemi. L’asilo sorge
dobbiamo ricordare i fatti avvenuti, altrimenti la cosa hanno fatto meglio.
su due livelli, uno interrato
andava sotto silenzio.
di due piani e la parte ester- Altra cosa che non ci è per niente piaciuta è la forma
Pezzucchi Raffaele

me nazionali. Problemi che
a onor del vero non c’entrano con mere scelte politiche,
la questione è sorta a causa
dei lavori della ditta a cui
sono stati appaltati i lavori.
palificazioni ma affronta il
Cinquini si può dire salvo e
problema dell’impermeabiha il merito di essere andato
lizzazzione, cioè sostenevano
fino in fondo alla questione
che con il sistema adottato
con le opportune verifiche
ci potevano presentare deldel caso. C’è anche da dire
le infiltrazioni d’acqua. Ma
che al Sindaco negli ultimi
secondo le relazioni del gesava che il peggio che l’umanità
tempi non gliene va bene
ologo, del 2005 del 2008 e
ci potesse riservare fosse finiuna, tra assessori dimissiodel 2009, si dice: ‘per quanto
to!! Eppure c’è chi è in grado di
nari e consiglieri dissociati,
riguarda l’interferenza con
voler ipotecare il nostro futuro,
ora arriva anche la
la falda, presente
che delusione!
tegola dell’asilo.
circa 1-2 m, ma di
Cosa succederà ancora? La
Situazione che
scarsissima portavecchia e fatiscente Scuola
ora sembra più
ta’. C’è il riconosciquanto potrà resistere? Forse le
tranquilla, i lavomento che l’acqua
polemiche nazionali contro Sari sono ripresi e le
ma c’è in presenza
viano non sono FANTASIA?
scadenze verranno
minima. Il geologo
Vi invito ad informarvi ed ad
rispettate, secondo
poi suggerisce una
informare, i documenti sopraciil comunicato che
soluzione, quella
tati sono come detto protocollalo stesso Cinquini
del drenaggio periMauro Cinquini
ti e registrati per cui di dominio
ha diramato: “Il
metrale, ma non si
pubblico.
3.12.2010 è stato redatto il
parla di palificazioni”.
Distinti e sconsolati Saluti.
verbale di ripresa dei lavoSe prima il pomo della
Zatarra
ri inerenti la realizzazione
discordia erano le palifica* * *
della nuova scuola materna,
zioni ora a creare problemi
La risposta la trova nell’artiin quanto l’esito dei controlli
sembra essere il calcestruzcolo di questa pagina.
effettuati ha riportato valori
zo, secondo delle verifiche il
al di sopra dei limiti previsti
materiale scelto per la codalla normativa.
struzione risulta non idoneo
della ditta privata che fa il suo inSi ricorda infatti che il
stando ai parametri definiti
teresse privato o si sta dalla parte
giorno 5.11.2010 il Comune
dal Comune, il committente
del Comune che fa l’interesse pubdi Chiuduno aveva impardell’opera. Standard che il
blico? Questa è la questione. Per
tito la sospensione parziale
Comune ha voluto tenere
entrare nel merito, già la ditta nel
dei lavori all’impresa appalalti per assicurare la qualinovembre di quest’anno aveva fattatrice poiché sulla base dei
tà dell’opera, quindi non ci
to una serie di osservazioni rispetcertificati di compressione
sono problemi di staticità le
to al progetto, che tra le altre cose
del calcestruzzo eseguiti dal
cifre rientrano secondo stinon riguarda la questione delle
laboratorio prove materiali,
individuato dalla stazioCASTELLI CALEPIO
ne appaltante, era emersa
la non conformità dei conLA SEGNALAZIONE
trolli di accettazione. Sulla base pertanto di queste
prime analisi si è ritenuto,
in accordo con la direzione
lavori ed il collaudatore, di
eseguire indagini diagnostiche sul calcestruzzo in opera, consistenti in carotaggi,
prove di tipo sclerometrico e
sonico e prove di compressioÈ arrivata in redazione una
ne di laboratorio, sulle parti
segnalazione che riguarda lo
strutturali fino ad ora esestato in cui verte la pista ciclaguite. L’esito delle indagini,
bile di Castelli Calepio.
eseguite da un laboratorio
Ecco il testo: “Il Comune di
per prove materiali abilitaCastelli Calepio ha fatto rito dal competente Ministero
chiesta di contributo regionale
ed incaricato dal Comune di
per realizzare una nuova pista
Chiuduno, è stato valutato
ciclabile. Intanto la stessa amdalla direzione dei lavori e
ministrazione si dimostra incadal collaudatore che hanno
pace di prendersi cura dell’uniritenuto, sulla base della vica pista ciclabile attualmente
gente normativa, l’opera fino
sul nostro territorio: tracciato
ad ora eseguita rientrante
invaso dalla vegetazione, stacnei parametri di sicurezza e
cionate divelte e marce, detriti
pertanto è stata ordinata la
e sporcizia ovunque, pericolo di
ripresa dei lavori. Riteniamo
cadere nel fiume... le foto non
che l’atteggiamento adottato
rendono bene l’idea di come un
di costante e puntuale conanno e mezzo di abbandono ed
trollo sia quello più opportuincuria hanno ridotto quella
no per garantire che l’opera
che era una splendida passegvenga realizzata in sicurezza
giata nella natura.
e si assicura anche per il fuVERGOGNA!!!”.
turo questo atteggiamento”.

Un pollaio o una scuola?

Si definiscono di centrosinistra…
ma non attaccano la Lega
o il PDL, ma noi Socialisti P.S.I.

Pista ciclabile
abbandonata

(An. Ma.) Esiste un denominatore comune che più eclatante è quello posto davanti alle scuole,
unisce le minoranze in seno al Consiglio Comu- dove c’è un lotto da circa 3.000 metri, tra l’altro
nale di Grumello del Monte. Politicamente sono di proprietà di una persona vicina alla maggioranza.. Qui si può costruire una decina
distanti tra di loro ma sul nuovo PGT,
di alloggi a schiera e questo terreno è
redatto dall’amministrazione comunaposto anche all’interno di un reticolo
le leghista, si chiudono a riccio per fare
idrico minore per più di ¾ e quindi a
fronte comune. Ma non è una novità
regola non potrebbe nemmeno avere
dell’ultima ora, già nella seduta del
l’edificabilità”. Ricalca le posizioni
Consiglio, in cui si è votata l’adoziodi Brignoli il capogruppo di Grumello
ne del Piano, si potevano notare strane
Democratica Natale Carra: “Mi comcomplicità. Infatti hanno votato tutti
plimento con l’esaudiente spiegazione
contro. Ma l’assonanza di voci non fidi Brignoli – ha spiegato Carra – e non
nisce qui. Nella serata di venerdì 3 diAntonio Brignoli
posso che appoggiare le parole spese
cembre la compagine di minoranza “Il
sulla conca del Pelagallo, rischiamo
Nostro Paese” con il suo capogruppo
di avere sulla collina insediamenti
Antonio Brignoli, ha organizzato una
che ne deturpino per sempre il paesorta di “analisi” pubblica del Piano di
saggio” Minoranze che cantano tutte
Governo del Territorio con particolare
intonate con il La della collina, anche
attenzione alla fascia collinare della
quella della PDL con Michela Bonetti:
Conca del Pelagallo. Si focalizzano
“Anche noi appoggiamo tutte le motilì, in quella porzione di territorio, le
vazioni esposte da Brignoli per quanto
perplessità di tutte le minoranze, una
concerne la collina e gli insediamenti
zona di vigneti (ricordiamolo GrumelLuca Piroli
previsti, che rischiano di deturpare il
lo è denominata “la città del vino”) che
paesaggio e la collina di Grumello.
potrebbero essere a rischio secondo i
Gli insediamenti pensati sul reticolo
dettami del nuovo Piano. Lanciare un
idrico minore poi non sono accettabili,
referendum sul futuro della valle del
per questo anche noi ci opporremo a
Pelagallo, questo il risultato della riuquanto previsto nel Pgt delineato dalla
nione alla quale erano anche presenti
Lega Nord”. Il bel canto politico l’abgli altri esponenti delle due minoranze,
biamo sentito, ma la gente intervenuta
PdL e Partito Democratico. Dopo la
all’assemblea pubblica cosa ne pensa?
lunga spiegazione tecnica di Brignoli,
L’assalto alla collina del Pelagallo racalla fine tutte e tre i capi gruppo di opcoglie dissensi di molte persone che
posizione si sono trovati d’accordo nel
Antonio Ruggeri
hanno voluto partecipare alla riunione
provare a lanciare un referendum per
indetta dal gruppo di Antonio Brignoli.
questa questione che pesa sul futuro
Silvio Bonalumi ha fatto invece notare
della collina. “Sarebbe bello riuscire
un altro aspetto interessante della quead interpellare la gente su un tema così
stione che ruota attorno al Pgt di Gruimportante – ha spiegato Antonio Brimello del Monte: “Mentre pensano di
gnoli – magari lanciando una richiesta
edificare sulla collina – spiega Bonaludi referendum sugli insediamenti premi – il centro storico rimane poco cuvisti sulla collina. Questa fascia dei virato con abitazioni da ristrutturare che
gneti è molto delicata e va salvaguarrimangono li in attesa che qualcuno indata anche perché rappresenta il paeGiampiero Ravelli
tervenga su questi fabbricati. Purtropsaggio caratteristico del paese”. Alla
po il comune non da incentivi in questo
proposta hanno aderito anche gli altri
senso ed anzi, mette quasi alcuni freni
due esponenti di minoranza. Ma defial recupero degli edifici del centro del
niamo meglio la posizione di Brignopaese”. Presente alla riunione anche
li: “Sulla collina di Grumello è stato
Giampietro Ravelli che è sceso dalla
posto un vincolo molto forte, ponendo
collina per vedere se può capire qualtutta questa fascia nella zona 5, vale a
cosa in più di questo Pgt e soprattutto
dire che chi costruisce o ristruttura qui
delle aree previste a residenziale.
lo deve fare secondo dettami rigidissi“Sul Pgt ho visto che le aree poste
mi. Invece nel Pgt circa 17.500 metri
Michela Bonetti
attorno alla mia abitazione sono staquadrati di terreno inserito in questa
te portate tutte a edificabile, tranne la
fascia sono diventati edificabili. Sono
poi lotti ‘a macchia di leopardo’ posti un po’ qua mia. Visto che tutti costruiscono e fanno come voe un po’ là. All’inizio la maggioranza aveva an- gliono, voglio vedere se a questo punto anche io
nunciato la presenza di lotti su cui costruire un posso fare un’osservazione per inserire anche la
massimo di 100 metri quadrati, in pratica la casa mia area in queste”. Luca Piroli sottolinea un alper i figli di chi abita nelle cascine della zona. tro aspetto della riunione e delle altre che si sono
Andando invece a spulciare nelle norme tecni- tenute in precedenza, sempre ad opera dei gruppi
che di attuazione del Pgt abbiamo visto che c’è di opposizione e sempre attorno al tema del Pgt.
un indice di edificabilità del 33%: significa che, “Noi siamo qui - spiega Luca Piroli – ma come
potenzialmente, in quei nuovi lotti si può costru- potete vedere il pubblico è poco e i giovani non ci
ire per un totale di circa 5.700 metri quadrati sono proprio. Dispiace che su questi temi la gente
calpestabili. Praticamente un quartiere medio di Grumello del Monte non si voglia informare e
che andrebbe a coprire la visuale della collina dispiace che sul futuro del paese i giovani non
da chi guarda da via 4 Martiri di Lovere. Il caso vogliano informarsi”.

GORLAGO

Partono i lavori all’ex Enel, e i
topi emigrano nelle case vicine
si lamentano del consistente aumento
Partono i lavori del piano volta e i
dei ratto con l’avvio dei lavori nell’ex
topi fanno le valigie e lasciano l’area
area Enel, area da tempo disabitata nelex Enel per trasferirsi nelle case di via
la quale può essere che ci fossero molti
Tasso e via Roma. Secondo i residenti
topi. Secondo i residenti di via Tasso
di queste vie infatti i lavori di demoe via Roma i lavori in questi stabili
lizione degli stabili dell’ex area Enel
abbandonati avrebbero portato queste
avrebbe comportato il moltiplicarsi di
colonie di topi a cercare un altro posto
topi nelle abitazioni della zona.
dove stare, trasferendosi spesso nelle
L’allarme è così alto che i residenti
Luigi Pedrini
abitazioni vicine. Noi abbiamo così
hanno persino fatto una raccolta firme
deciso di portare il problema in
per sottolineare questo problema
consiglio comunale presentando
all’amministrazione comunale
una interpellanza”. Se i topi emidel sindaco Luigi Pedrini. Nel
grano a causa della demolizione
frattempo il gruppo consiliare
dei vecchi stabili, almeno i lavori
Idee in Movimento – Lega Nord
della nuova piazzola ecologica e
si è mobilitato ed ha già preparato
del nuovo magazzino non hanno
una interpellanza che presenterà
comportato per ora problemi di
nel prossimo consiglio comunasorta. I lavori avanzano spedile. “Abbiamo raccolto la proteti ed ormai lo stabile del nuovo
sta dei residenti – spiega Luca
Salvi, capogruppo di Idee in Movimento – che magazzino comunale è di fatto completata.
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per vendere l’ex
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T
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» VAL CAVALLINA SERVIZI:
SI SDOPPIA E VENDE LA PARTE ENERGETICA

SODALITAS

RICORRE AL TAR.

VALLE CAVALLINA – RIUNIONE INFUOCATA A CASAZZA

“Disaccordo” con Finazzi
Guerra aperta fra PDL e Lega in
Valcavallina, l’ultima stoccata arriva dalla gestione di Sodalitas e in
particolare da Corrado Ziboni che
dopo la perdita della gestione della
Casa di Riposo annuncia un ricorso al Tar che farà discutere. In un
primo momento Ziboni aveva fatto
buon viso a cattivo gioco e aveva
Corrado Ziboni
parlato di normale gara, adesso
però ribalta la situazione, ricorre
al Tar e attacca apertamente il sindaco di Trescore Alberto Finazzi
(Lega): “In merito alla gara effettuata per la gestione della RSA E
CDI di Trescore Balneario – spiega
Ziboni - comunico che la società Sodalitas srl ha presentato ricorso al
Tar per tutelare i propri interessi e
quelli dei soci della società oltre che
Alberto Finazzi
quelli dell’intera Valle Cavallina
nonostante il disaccordo del Sindaco di Trescore Balneraio”. E sulle voci di una gestione
che non funziona Ziboni ribatte: “In questi giorni la società Sodalitas ha vinto un importante appalto per la
gestione del CDD di Trescore Balnerario per l’importo
superiore a 1.000.000 euro superando tra le altre anche
l’offerta della Cooperativa Dolce”. Per il resto ci si vede
in tribunale.

TRESCORE - CIRCOLO
CULTURALE IGEA, PRO LOCO

Ognuno ha il suo
Babbo Natale

Quest’anno ogni cittadino di Trescore Balneario avrà il
suo Babbo Natale, tutto questo grazie al marasma associativo che regna nella cittadina termale. Preparatevi
quindi ad indirizzare la vostra letterina al Babbo Natale
giusto prima che le vostre richieste di regalo finiscano al
Babbo sbagliato. Circolo Culturale Igea, Pro Loco, fuoriusciti di Igea, tutti vogliono fare qualcosa per questo
natale finendo magari per sovrapporsi. Il 19 si parte con
i Babbi Natale del Circolo Culturale Igea che sfileranno
per le vie del paese per portare allegria e un’aria tutta
natalizia dietro la quale però si nasconde una rivalità
sempre più accanita tra i vari gruppi. Non mancheranno poi caramelle, cioccolata, panettone e vin brulè
per tutti in piazza Cavour. Il 24 dicembre, la vigilia di
natale vedrà per le vie di Trescore altri Babbi Natale,
stavolta quelli dei fuoriusciti di Igea assieme alla Pro
Loco di Trescore, e via ancora per le vie con caramelle,
cioccolata, panettone e zampognari. ogni gruppo, ogni
associazione punta poi a fare meglio degli altri, ad avere
i babbi Natale con la barba più bella, più bianca e più
lunga, magari con tanto di renne. Così dietro l’aria di
feste si cela invece un’aria di rivalità sempre più tesa.
Qualcuno intanto parla addirittura di una corsa alle caramelle con i commercianti che ormai non sanno più a
chi dare il proprio appoggio economico o semplicemente
a chi dare i dolci di natale. Per ora c’è solo una consolazione, Santa Lucia nella notte tra il 12 e il 13 dicembre
era e rimarrà una.

PdL e Lega Nord
AI FERRI CORTI
Il caso Sodalitas, con la gestione della
Casa di Riposo di Trescore persa a favore della cooperativa bolognese Dolce,
il finanziamento per il seap (patto dei
Sindaci) perso ed ora la questione Monasterola con la Regione Lombardia che
rivuole indietro i 150.000 euro dati come
contributo (vedi articolo), qualcuno l’ha
chiamata la tripletta negativa del PdL,
perché i presidenti coinvolti sono tutti Edoardo Cambianica
del PdL. Quello che è certo che nell’ultima riunione del Consorzio Valcavallina Servizi che si è tenuto giovedì 2 dicembre gli animi erano sicuramente accesi con i rappresentanti

del PdL, presidente Edoardo Cambianica in testa, e i referenti della Lega
Nord che si sono lanciati accuse reciproche di mal governo e di poca capacità di
saper gestire la cosa pubblica. “Bastava
passare di lì in centro a Casazza per
sentire le urla – spiega una persona ben
informata – alla fine della riunione ci
sono state delle scintille tra i pidiellini e
Mario Barboni
i leghisti, che del resto in valle non sono
mai andati d’accordo, sin dai tempi dell’appoggio del PdL
a Mario Barboni. Le tre questioni pesano perché sono tre
autogol che gli amministratori hanno incassato”.

ADDIO PALAZZETTO DELLO SPORT

AUMENTO DEI COSTI DI CIRCA 15%
RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

Gli studenti del
L’altalena dei prezzi
liceo emigrano a... alle mense scolastiche
San Paolo d’Argon
Un polo scolastico che non ha abbastanza palestre per
soddisfare tutte le classi, 68 al ‘Lorenzo Lotto’ e 45 al
‘Federici’ e così da tempo gli studenti delle superiori di
Trescore devono prendere il pullman per fare ginnastica
andando in un’altra palestra. Se questa non è una novità per gli studenti di Trescore, la vera novità è rappresentata dal fatto che quest’anno l’autobus non li porta
più al palazzetto di via Suardi ma li porta alla palestra
di San Paolo d’Argon.
“Noi continuiamo ad usare il palazzetto dello sport di
Trescore – spiega la vice preside dell’Istituto Lotto Gloria Farisè – ma da quest’anno abbiamo scelto di andare a San Paolo d’Argon perché offre una palestra migliore dove i ragazzi hanno i loro attrezzi e possono restare
assieme in una struttura più grande”.
Ma basta andare in palestra e parlare con le insegnanti
di educazione fisica per avere qualche motivazione in
più di questa scelta. “Il comune ha deciso alcuni anni
fa, quando ha ristrutturato il palazzetto dello sport, di
riservarlo praticamente solo alle squadre locali e non
agli studenti. Mettere il palchè limita di fatto l’utilizzo
da parte di decine di alunni che arrivano ogni giorno.
È poi arrivata la nuova gestione del palazzetto e da qui
sono nati problemi, ogni volta ci sentivamo dire che i
ragazzi fanno rumore, sporcano rovinano la palestra,
non si potevano usare gli attrezzi ed alla fine ora ci troviamo meglio a San Paolo d’Argon dove abbiamo uno
spazio più ampio, i ragazzi possono muoversi e fare ginnastica tranquillamente ed abbiamo anche uno spazio
all’esterno. San Paolo poi è per noi addirittura più vicina e accessibile in minor tempo rispetto al palazzetto
dello Sport”.

ENTRATICO – IL SINDACO SULLA DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE

Biblioteca nell’ex scuola elementare?

“Anche sala civica, idee tante, soldi pochi”

Dopo aver ospitato temporaneamente il comando dei carabinieri di Trescore Balneario, ora l’ex
scuola elementare di Entratico è alla ricerca di un
nuovo futuro. La struttura attualmente è abbandonata e il comune sta pensando come poter impiegare lo stabile posto nei pressi del centro storico. “Le idee sono tante – spiega il sindaco Fabio
Brignoli – in questo spazio potremmo ricavare la
biblioteca, una sala civica, spazi per le associazioni del paese o per i pensionati. Le idee sono tante
ma i soldi sono pochi e quindi è difficile arrivare a

Fabio Brignoli

trovare una finalità a questa struttura senza avere
però alle spalle dei fondi. Stiamo anche trattando
con enti e associazioni per un impiego della struttura, vedremo comunque nei prossimi mesi di sederci ad un tavolo e capire che futuro dare all’ex
scuola elementare. Noi comunque non abbiamo
nessuna fretta in proposito visto che la struttura
è sana e non ha bisogno di interventi, noi non vogliamo indebitarci con mutui e quindi abbiamo
tutto il tempo per capire cosa fare dell’ex scuola e
progettare un piano delineato al futuro”.

Balletto del costo mensa a Trescore con i genitori che in questa prima parte dell’anno si sono
visti alzare all’improvviso il costo della mensa
scolastica. Prezzi che salgono, servizi che cambiano ma che alla fine non soddisfano i genitori
che si fanno subito sentire in comune. “La prima questione mensa riguarda la scuola materna – spiega Marco Balsimelli, capogruppo di
minoranza - a settembre il Comune comunica
Marco Balsimelli
agli utenti delle scuola materna che non ci sarà
il costo fisso di 80 euro più il numero di pasti
goduti con una retta mensile di circa 110, 120 euro. Il comune decide di
cambiare con una retta unica da 135 euro con la possibilità di detrarre
eventuali pasti non goduti solo superate le cinque assenze continuative
senza l’interruzione di festività. Viene eliminata poi la fascia di reddito agevolata da 6000 a 9000 euro. Tutto questo comporta di fatto un
aumento per le famiglie su base annua di circa il 15%, rispetto ai costi
dell’anno scorso. Da qui nasce la mobilitazione dei genitori che vanno
a chiedere spiegazioni in comune con l’amministrazione che risponde
che hanno semplicemente parificato le tariffe con agli altri comuni a
quelle che erano più alte. Ad ottobre arriva l’ammissione del primo
errore con il comune che riconosce agli utenti un rimborso per aver
addebitato per intero la retta di settembre nonostante la scuola fosse iniziata a metà mese, ma le tariffe non si modificano”. Per quanto
riguarda invece la scuola elementare che usufruisce di un servizio di
catering si sono verificati aumenti considerevoli. “Il pasto per i bambini del tempo pieno viene aumentato da 4,20 a 5,20 euro. Nell’anno
2009/2010 il comune addebitava agli utenti 4,20 a fronte di un costo
sostenuto di € 4,10 mentre nell’anno 2010/2011 il Comune addebita
agli utenti 5,20 euro a fronte di un costo sostenuto di 3,1 euro. Come
utenti la cosa aveva stupito anche noi, di comune accordo con Trescore
Aperta e Trescore ci sta a cuore, abbiamo deciso di chiedere il dettaglio
dei costi sostenuti dal Comune per svolgere il servizio. Dopo un analisi
dettagliata dei conti abbiamo riscontrato che in alcune voci di spesa
generavano utile, quindi abbiamo avanzato una proposta che prevede
di portare le tariffe al limite di copertura previsto dalla legge. Una vicenda che si aggiunge al problema delle infrastrutture scolastiche, che
proprio per il servizio mensa vede i bambini mangiare in locali adattati
a sala da pranzo, normalmente destinati all’attività didattica. Inoltre il
pranzo, che rappresenta per i bambini un momento di socializzazione
e di crescita, oggi viene svolto in due turni, con bambini di 7 anni che
mangiano alle 13.30 inoltrate. Proprio in questi giorni, si apprende da
un documento pubblicato dal Comitato Genitori, che la soluzione ai
disagi creati dalle precarietà delle infrastrutture scolastiche ha subito
l’ennesima metamorfosi, dopo il C.F.P. (per il momento abbandonato),
dopo il Sacrocuore, il Centro Anziani, la trasformazione della palestrina, l’Amministrazione ha annunciato la realizzazione di una porzione
di fabbricato condiviso fra scuole medie ed elementari che possa servire ad entrambe. Di quest’ ipotesi, come Consiglieri non ne sapevamo
nulla - spiega Marco Balsimelli - proprio nel Consiglio di Novembre
il piano delle opere Pubbliche prevedeva la realizzazione della mensa
sopra la palestrina, questa nuova soluzione avvalla le continue sollecitazione che i gruppi di minoranza avanzano rispetto ad un piano
sviluppo delle infrastrutture scolastiche non ancora definito”. Intanto
su altri fronti le opere pubbliche subiscono un’accelerata, sempre nel
Consiglio Comunale di Novembre è stata approvata una variazione di
bilancio per 70.000 € come maggiori costi sostenuti per la progettazione dell’edificio Polivalente sul parcheggio del Comune.

(AN. MA.) La Val Cavallina
Servizi si sdoppia e fa nascere
dalla sua costola una ESCO
(Energy Service Company) che
gestirà l’intero comparto dei
servizi energetici. Novità rilevante sotto molti aspetti, ma la
ragione principe resta l’assetto
economico. Si divide per vendere. La ESCO appena nata sarà
venduta al miglior offerente,
secondo le ultime indiscrezioni, ma la cosa preoccupante è
che l’investitore avrà il 60% di
quote azionarie. Cosa vuol dire
in soldoni? Dividendo in due la

società si ha modo di fare cassa, da una parte resta la Val
Cavallina Servizi che rimarrà
interamente a capitale pubblico (compartecipata dai Comuni
con quote azionari variabili).
VCS continuerà a gestire i rifiuti dell’intera valle ma non
solo, negli ultimi tempi ha allargato sensibilmente il suo
giro d’affari ad altri paesi della
provincia bergamasca. Quindi
la parte onerosa (i rifiuti) sono
stati separati dalla parte societaria che tira e fa profitto, la
nuova ESCO con tutti i nuovi

servizi energetici che vanno
dal fotovoltaico all’impianto di
biogas a Pira. Un bocconcino
che pochi si faranno scappare,
il pubblico ha tirato la volata
al privato, e chi comprerà questa ESCO avrà già la pappa
pronta, senza dimenticare un
potere decisionale maggioritario, il 60% nel CDA. Il mercato
delle energie rinnovabili è un
settore in crescita esponenziale e cullando queste operazioni
si possono fare soldi a palate.
Ma c’è un rischio che incombe:
il privato non è il pubblico (che

dovrebbe tutelare il cittadino)
quindi fa i prezzi che vuole,
come vuole, quando vuole. Giustamente fa i suoi interessi,
questo l’azzardo di far entrate
in modo maggioritario un investitore nel pubblico. Un esempio: la centrale fotovoltaica nel
Comune di Berzo San Fermo,
pannelli solari sopra case private, completamente finanziati
dal pubblico all’inizio, ma poi il
cittadino negli anni ammortizza la spesa pagando il suo
debito in 15 anni circa. Una
centrale proposta ai cittadini

dalla Val Cavallina Servizi,
passata alla nuova ESCO e
che nei prossimi tempi diventerà “privata”. Se l’azionista di
maggioranza, di questa nuova società, volesse rientrare
subito dell’investimento fatto
dall’ex pubblico?
Ai cittadini toccherebbe pagare sull’unghia tutto il costo
dei pannelli, circa 20.000 euro.
Questo è solo un esempio concreto delle possibili conseguenze della privatizzazione di una
costola (d’oro) della Valcavallina Servizi...

TRESCORE – TUTTI I PROBLEMI DIBATTUTI

Anno 2010, anno zero per la scuola
Punto per punto, mattonella per mattonella, ecco la situazione della
scuola a Trescore nel report redatto nell’ultima riunione del comitato Genitori di Trescore che si è tenuta giovedì 2 Dicembre nella
Sala Consiliare del Comune di Trescore. Presenti alla riunione la
Commissione Edilizia del consiglio dei genitori mentre per l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore all’Istruzione
e Cultura Francesca Biava, l’assessore ai Lavori Pubblici Leone
Cantamesse e il sindaco Alberto Finazzi. Per l’istituto era presente il dirigente scolastico Giuseppe Mandurrino. Nella riunione
che si è conclusa alle 23,45, sono stati discussi tutti i punti delicati.
Scuola dell’Infanzia:
Pergolato: Dal mese di agosto i genitori attendono che il pergolato
venga riparato o sostituito, nel frattempo le barriere continuano a
delimitare questo spazio, inaccessibile ai piccoli ospiti dell’asilo.
“Allo stato attuale sono solo state fissate le alette frangisole mediante viti, in quanto, da verifiche eseguite, pare che la manutenzione così come ipotizzata ad agosto-2010 risulti non opportuna
per costi e garanzie finali. Scartata anche l’ipotesi di sostituzione
delle alette con parti analoghe in alluminio per costi troppo alti, è
attualmente al vaglio la possibilità di sostituire tutte le alette con
teloni retrattili che scorrono su binari. A fronte di questa ipotesi
e per evitare che il telone non venga raccolto in caso di vento o
altra situazione che porti a danneggiamento e/o pericolo, il Comitato Genitori ha suggerito di prendere in considerazione un sistema
motorizzato a comando temporizzato o, ancora meglio, a sensore
eolico per la raccolta dei teli. L’Amministrazione Comunale si è
impegnata a finire i lavori entro Marzo 2011”. Quindi lavori rimandati a marzo in tempo per avere lo spazio usufruibile per la
primavera
Vetro Auletta Handicap: l’Amministrazione comunale ha riferito che nei tempi tecnici necessari per l’ordine del vetro rotto (3045gg) provvederà alla sostituzione (entro Gennaio 2011).
Planimetria-Piano Evacuazione-Piano Emergenza: il Prof. Mandurrino ha informato che sarà cura della Funzione Strumentale
sulla Sicurezza (Maestro L. Pasta) sanare la situazione nei tempi e
modalità prescritte dalla legge.
Ripristino parete Bagno Arancioni: la ditta cui era stato affidato
l’appalto ha eseguito un sopralluogo al fine di determinare le cause
dello scollamento delle piastrelle individuandole nell’utilizzo di un
collante non opportuno. La parete è stata ripristinata e verificata la
presenza di eventuali altre zone di possibile cedimento. Il Comitato
Genitori ha chiesto di rieseguire periodicamente tale verifica, trovando risposta positiva da parte dell’Amministrazione.
Verifiche strutturali dei fondelli: in relazione a quanto accaduto
lo scorso anno (cedimento del fondello del Refettorio) e all’impegno preso durante la precedente riunione sull’edilizia del 18-012010, l’Amministrazione ha dato mandato ad una ditta per eseguire
un controllo termografico alla scuola Primaria, Secondaria di 1°
Grado e per alcuni ambienti della Materna. Le verifiche verranno
eseguite il 15-16 Dicembre 2010. Inoltre l’Amministrazione ha garantito che verranno eseguite ulteriori verifiche manuali (colpendo
i fondelli) in Gennaio 2011.
Tunnel di passaggio Ala Vecchia - Ala Nuova: si è fatto presente
il forte disagio per il
personale scolastico e per i bimbi, in estate e in inverno, per la
mancanza di isolamento nel tunnel; si è quindi richiesto di prendere
in seria considerazione un qualche intervento, anche strutturale,
che risolva la situazione. L’argomento verrà ridiscusso nella prossima riunione.
Scuola Primaria
Situazione Aule 2A, 2B e 4A: Qui le aule sono state sgomberate
per delle infiltrazioni di acqua nei muri: “il Comitato Genitori ha
fatto presenti i disagi riscontrati in queste classi sia dai genitori che
da alcuni insegnanti e si è chiesto aggiornamento della situazione;
Cantamesse ha garantito di farsi carico personalmente di verificare
la situazione nel giro di pochi giorni e di informarci sullo stato
dei lavori ed eventuali tempistiche. Si è colta l’occasione inoltre
per sottolineare, sia da parte del Comitato Genitori che della DS,
che eventuali problematiche riscontrate dalle insegnanti debbano
essere portate a conoscenza della DS attraverso i consoni canali e
non attraverso il CG, nel rispetto della specificità e funzionalità dei
ruoli sia della Scuola che del Comitato Genitori.
Vialetto di transito interno per raggiungere il pulmino: è stata
sottolineata la rilevanza di tale intervento in termini di sicurezza
per i bimbi e le loro famiglie da parte sia del CG che della DS; a
tal proposito, pur consapevoli della difficoltà di trovare la necessaria copertura economica per l’intervento, l’Amministrazione ha
garantito che farà eseguire il lavoro entro fine Gennaio 2011. Il CG
ha inoltre ribadito di aver sottolineato già nelle ultime 2 assemblea
che i genitori sono assolutamente tenuti a ritirare i figli prima che
gli stessi vengano accompagnati al pulmino e non durante. Viabilità/Accesso/Sicurezza Parcheggio antistante la Scuola: data
la pericolosa presenza riscontrata di automezzi in movimento sul
piazzale della scuola durante il periodo di accompagnamento/ritiro
dei bimbi, si è proposto di trovare una soluzione affinché si crei una
fascia di tempo interdetto all’ingresso a qualunque mezzo almeno
10min. prima e 10min. dopo l’orario di ingresso/uscita degli alunni. A tal riguardo Mandurrino invierà comunicazione specifica a

non essendo una scelta perseguibile attualmente per l’Amministrazione, rimane la risposta ideale per tanti problemi logistici della
Scuola. Ciò non di meno ha illustrato una nuova proposta in sostituzione di quella proposta a giugno-2010 (che avrebbe utilizzato
la palestrina e aule adiacenti, con rialzo di un piano): l’Amministrazione ha dato incarico ad ente esterno di valutare la fattibilità
per costruire una nuova struttura da crearsi tra le Elementari e le
Medie da adibirsi a mensa, con secondo piano per la creazione di
spazi polivalenti, da gestire in maniera flessibile in funzione sia
delle esigenze delle Elementari che delle Medie, di anno in anno.
La struttura verrebbe poi costruita con la possibilità di costruirvi
in futuro un 3° ulteriore piano per eventuali esigenze future del
polo scolastico. L’Amministrazione ha sottolineato che per tale
ipotesi non saranno sufficienti i 400.000 euro messi in bilancio nel
POP e che necessariamente dovranno essere preventivate maggiori risorse già per il prossimo anno. La proposta è risultata interessante da parte della DS che sottolineava la possibilità di avere
con tale struttura un turno unico per la mensa del Tempo Pieno,
creando in automatico la possibilità di: miglior utilizzo delle ore
scolastiche utilizzo della mensa anche per studenti non del Tempo
Pieno. Il CG ha espresso parere positivo sulla nuova ipotesi, in
relazione a diverse migliorie che ciò comporterebbe rispetto alla
precedente, chiedendo però di reincontrarsi in Febbraio (a valle
dell’approvazione del Bilancio Annuale), con maggiori dettagli sul
progetto (soprattutto sui tempi di realizzazione), che risulterebbe
non realizzabile per l’inizio dell’a.s. 2011-2012. Per tale motivo
si è quindi chiesto quale soluzione prospettassero a breve termine:
l’Amministrazione sta pensando ad inglobale una ulteriore aula
allo spazio esistente per l’attuale mensa.

tutte le associazioni, ditte e privati che hanno il diritto di accesso
con automezzo al piazzale entro dicembre 2010.
Mensa: Questo è uno degli argomenti caldi che riguardano la scuola, ad inizio anno il sindaco aveva cercato di trovare uno spazio per
la mensa nel centro ricreativo anziani. In seguito alla rivolta con
firme degli anziani, l’amministrazione è tornata sui suoi passi, ora
il sindaco Alberto Finazzi cerca una nuova soluzione, una nuova
struttura ambivalente da porre tra le elementari e le medie: “il Sindaco Finazzi ha voluto ribadire che l’acquisizione del CFP, pur

TRESCORE

Lavori all’Albarotto
nel gennaio 2011
Lavori per l’urbanizzazione dell’Albarotto al via nel
gennaio 2011, ad annunciare il prossimo avvio dei lavori
è il dirigente scolastico Elio Manzoni del liceo Lorenzo
Federici di Trescore. Il liceo Federici e il liceo Lotto sono
infatti le due strutture scolastiche che da tempo attendono che il piano dell’Albarotto parta e con esso arrivi
anche una nuova strada che risolva l’annosa questione
della viabilità dalla statale 42 verso il polo scolastico di
Trescore. “Il sindaco è stato qui poco tempo fa – spiega
Elio Manzoni – e mi ha promesso che a gennaio partiranno i lavori di urbanizzazione con la realizzazione di una
strada tra via Deledda e via Copernico. In questo modo
i pullman non entreranno più da via Deledda all’incrocio con via Sant’Ambrogio ma entreranno più a sud evitando così quella curva stretta e tutto il caos che si crea
all’incrocio attuale con la statale 42. Questa situazione
crea problemi da anni e soprattutto è molto rischiosa per
chi viene in moto, in bicicletta o anche a piedi visto il
caos di auto e Pullman che si crea al mattino”. Per il
resto al liceo Federici tutto sembra andare bene. “Gli
investimenti fatti in questi anni dalla provincia – spiega
Elio Manzoni – ci hanno consegnato una bella struttura
e credo che la provincia e il comune abbiano fatto tutti gli sforzi possibili per arrivare a questo. Rimangono
solo da fare i due laboratori di fisica e chimica che per
un liceo come il nostro sono essenziali per il miglior apprendimento. Questi due laboratori non sono stati fatti
a causa del patto di stabilità, la provincia ha i soldi e li
ha stanziati ma per ora non li ha potuti spendere. Noi
comunque siamo fiduciosi e speriamo di avere quanto
prima anche questi due spazi”.

Scuola Secondaria di 1° Grado
Verifiche strutturali dei fondelli: vedere quanto riportato per la
scuola dell’Infanzia. Utilizzo Palestrina delle Elementari: non
essendo più valida l’ipotesi di utilizzare tale spazio per la costruzione della mensa, non sussiste più il problema.
Composizione futura dell’I.C. di Trescore: Qui la questione
coinvolge più comuni, Trescore, Cenate Sopra e Cenate Sotto. Se
Trescorfe vuole liberarsi dagli alunni di Cenate Sopra per mandarli
a Cenate Sotto, a Cenate Sopra il vice sindaco Luigi Asperti non ha
fatto misteri di aspettare la decisione altrui, con gli studenti che potrebbero finire tranquillamente a Cenate Sotto. Cenate Sopra però,
ha precisato Asperti, non ha soldi per rimettere a posto scuole di
altri comuni.
E qui c’è il nodo da sciogliere, Cenate Sotto è pronta a accogliere
gli studenti del paese vicino ma deve rimettere a posto la scuola
e quindi chiederebbe una compartecipazione a Cenate Sopra, che
in questo caso non ci sarebbe. Gli studenti di Cenate Sopra quindi
sono per ora destinati a rimanere a Trescore. Il sindaco Alberto
Finazzi ha precisato invece che: “il Sindaco ha comunicato che,
data la non compartecipazione alle spese di gestione da parte dei
comuni che usufruiscono della scuola secondaria di 1° grado, intende proseguire nel progetto di scorporo di Cenate Sopra dall’I.C.
di Trescore Balneario. A tal riguardo Mandurrino ha sottolineato
l’importanza di portare avanti il progetto di Piano di Diritto allo
Studio, per il quale ogni Amministrazione dell’I.C. comparteciperebbe alle spese di Istruzione con una quota stabilita per alunno
e con il quale si renderebbero trasparenti e chiare come le risorse
economiche vengono gestite nei vari progetti della Scuola. Il CG ha
già espresso in altre sedi ed ha ribadito anche durante la riunione
il suo appoggio affinché si riesca a realizzare questo progetto”.
Varie extra Edilizia
A termine della riunione sono stati affrontati due ulteriori punti
fuori dell’OdG, entrambe inerenti le difficoltà connesse a pulmini
ed autobus scolastici: Fermata autobus SAB c/o CFP: il sindaco
ha espresso la perplessità connessa alla fermata della linea SAB
c/o il CFP, in quanto la situazione della viabilità nella zona risulta
pesante ed anche per la promiscuità e contemporaneità di tanti
alunni di fasce d’età anche consistentemente diverse (bimbi delle
elementari e medie oltre che delle superiori); la preoccupazione
è stata fortemente condivisa da parte del CG che già da tempo
ha segnalato questo punto anche in relazione ad altri aspetti in
discussione in ambito del CdI. Anche la DS si è detta pienamente
d’accordo e partecipe alla problematica.
È stato quindi stabilito di verificare la fattibilità di spostare la fermata SAB c/o altro sito. Costi di gestione del Trasporto Scolastico: è stato fatto presente da parte del Sindaco che circa il 70%
del costo del trasporto scolastico è a carico dell’Amministrazione,
mentre il restante è a carico delle famiglie; per tale motivo è stato
chiesto al CG di valutare modifiche del servizio. Il presidente del
CG ha risposto dicendo che, a fronte di quanto detto dal Sindaco,
esistono altre voci di spese sui servizi “para-scolastici” per i quali
la copertura da parte delle famiglie è pressoché totale, contrariamente a quanto avviene nelle altre amministrazioni, in cui solo una
parte ricade sulle spalle delle famiglie.
È stato fatto presente che da circa un mese è stata istituita una
Commissione Economica nel CG che sta prendendo in esame proprio queste problematiche e di conseguenza siamo assolutamente
disponibili ad incontrare l’Amministrazione per valutare queste
tematiche”.
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Val Cavallina

LA VALCAVALLINA SERVIZI
VENDE LA COSTOLA D’ORO

LA SOCIETÀ
AVEVA PERSO LA GESTIONE
DELLA CASA DI RIPOSO
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Lago d’Endine

Val Cavallina

Si allungano
le passeggiate
Ranzanico da nord a Sud e Spinone al Lago da sud a
Nord, prosegue il progetto dei due comuni di pedonalizzare la sponda del lago di Endine e collegare così le due
piste già realizzate. “Noi proseguiremo sicuramente in
questo progetto – spiega il sindaco Sergio Buelli – vogliamo procedere su questa linea con lavori divisi in vari
lotti. Ci siamo già collegati alla pista pedonale di Endine ed ora scenderemo fino all’altezza dell’ex Triangolo al
confine con Spinone. Tutto questo però in lavori successivi perché i costi sono abbastanza alti soprattutto per
piccoli comuni come i nostri”. Intanto Spinone è pronto a
partire con un altro pezzo di pista pedonale. “Sono partiti in questi giorni i lavori del nuovo percorso – spiega
il vice sindaco Simone Scaburri - in modo da arrivare
all’ex Taverna Lido con passeggiate realizzate sulla
sponda ed anche passerelle sul lago, passerelle temporanee che poi verranno sostituite da percorsi fissi. In questo
modo cerchiamo di allungare la passeggiata che è una
struttura strategica per portare turisti sul lago”.

ENDINE – IL CAPOGRUPPO DI MINORANZA:
“RIMBORSO DELLA METÀ DELL’AFFITTO E POI IL COMUNE PAGA PER LE MANIFESTAZIONI”

Ziboni all’attacco di Guerinoni:
“Favoritismi per la Cooperativa”
Spirito poco natalizio tra
le mura del Comune di Endine. La guerra riguarda
ancora una volta Corrado Ziboni, capogruppo di
minoranza e l’assessore ai
servizi sociali Maria Luisa
Guerinoni ma questa volta
nessuna ‘interpretazione’ di
terzi incomodi, a rivelare la
notizia non è qualche consigliere comunale addetto
ai lavori ma direttamente
Ziboni che perde il consueto aplomb e attacca duramente Luisa Guerinoni per
l’approvazione della con-

venzione del Comune con la Messe e qualche festa di staCooperativa Sociale Paese gione. Per l’ennesima volta
per la gestione del centro inoltre i costi che deve sostediurno
anziani:
nere il Comune per
“Purtroppo gestito
offrire il servizio
così il centro diursono superiori a
no risulta essere
quelli di mercato e
chiuso al suo interconsiderata anche
no, offrendo servizi
la procedura di
a quei pochi affeincarico si sostanzionati. Si auspica
zia in un ennesimo
un incremento dei
aiuto del Comune
servizi visto che Luisa Guerinoni verso la cooperatile attività più freva”. Polemiche anquentate che fanno salire che sull’affitto: “Inspiegabile presenze sono solamente le - continua Ziboni - il rimle solite tombole, le Sante borso del 50% dell’affitto dei

locali (per l’utilizzo parziale
di qualche ora pomeridiana) che la cooperativa usa
per tutte le altre ore della
giornata per la sua autonoma attività di CDI. Inoltre
l’assurdo che da convenzione in caso di utilizzo della
struttura per manifestazioni promosse dal Comune si
debba pagare ancora l’affitto. I costi che i nostri cittadini devono sostenere per il
servizio pasti a domicilio è
troppo oneroso rispetto alla
media del servizio in Valle
nonostante si usi la macchi-

MONASTEROLO DEL CASTELLO

LA REGIONE VUOLE INDIETRO I SOLDI

LUZZANA

Arriva il Natale
con concerti,
mostre e sport
Una mostra, un concerto e un torneo di Ping Pong, a Natale si è
tutti più buoni e anche la guerra dei confini viene messa da parte
per festeggiare il Natale. Così il sindaco di Luzzana Ivan Beluzzi
ha predisposto una serie di eventi per accompagnare queste giornate di festa. La prima manifestazione in programma è stata fissata per sabato 18 dicembre con l’inaugurazione della mostra di
sculture in ferro di Roberto Volpi. Alle 16 ci sarà l’inaugurazione
al castello alla presenza del sindaco Beluzzi, di don Angelo Defendi, parroco di Luzzana e di Fernando Noris critico d’arte,
la mostra rimarrà aperta fino al 30 gennaio. Il 22 dicembre la
chiesa parrocchiale ospiterà alle 20,30 un concerto dal titolo
“ho trovato un amico”, dedicato allo scultore Alberto Meli, sua
moglie pittrice Ester Gaini ed il figlio Giorgio Meli. Parteciperanno all’evento: Damiano Bonetti, alcuni elementi del coro “I
piccoli musici”, “Alessandro Fabiani in trio”con Alessandro Fabiani, Alessandra Cecala, Fabrizio Dintorno e Umberto Zanetti.
Infine il torneo di Ping Pong aperto ad entrambi i sessi con età
minima di 15 anni compiuti. Il torneo si svolgerà a partire dal
giorno 12/01/2011 e terminerà il giorno 05/02/2011. Le iscrizioni di 5 euro si ricevono presso il Minibar entro il 5 gennaio.
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Caso Monasterola,
persi 150.000 euro
Il paradosso Monasterola alla fine
potrebbe avere delle conseguenze negative sulla Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi prima e sulle tasche dei cittadini poi.
Nei numeri scorsi abbiamo parlato
proprio della questione che si è venuta a creare attorno a quello che doveva essere il centro turistico ricettivo
della valle Cavallina, progetto partito con la vecchia Comunità Montana
della valle Cavallina.
Dopo la rivoluzione delle comunità montane, lo stabile Monasterola è
passato di proprietà del nuovo Consorzio Servizi Valcavallina mentre i

compiti che dovevano essere svolti
dalla Monasterola, centro turistico,
sede delle guardie ecologiche e tutto il resto è passato alla Comunità
Montana. Insomma, chi ha la sede
non sa cosa farne e chi ha i servizi da
svolgere non ha la sede con la quale
svolgerli. Proprio questa ambivalenza e il passaggio della Monasterola
ad un altro ente ha portato la Regione Lombardia a richiedere indietro
ben 150.000 euro, che di questi tempi è una batosta soprattutto per un
ente senza soldi.
“La Comunità Montana della Valle Cavallina era la destinataria dei

contributi – spiega il presidente della comunità montana dei laghi bergamaschi Simone Scaburri – ed
essendo cambiato l’ente destinatario
dei 150.000 euro ora la Regione li rivuole indietro con gli interessi.
Ora noi ovviamente ci stiamo muovendo assieme al Consorzio per vedere di trovare i soldi e nel frattempo
cercheremo Anche di spiegare la situazione alla Regione Lombardia e
di cercare di evitare di togliere questi
soldi che sono già stati spesi per la sistemazione del piano terra. Vedremo
comunque se ci sarà modo di aggiustare tutto e recuperare quei soldi”.

BIANZANO - FACCIA A FACCIA

LUZZANA

Il sindaco risponde a Vito Fiore

Ivan Beluzzi compra
il ponte della Pessina

non potesse accompagnare i nove partecipanti a
L’Amministrazione Comunale di maggioranza di
Rho. In questi quattordici anni di Rievocazione
Bianzano, dopo una lunga riunione di confronto
abbiamo organizzato tante trasferte promozionaavvenuta nella serata di lunedì, ha chiarito le poli, con grande partecipazione da parte
sizioni del Sindaco Marilena Vitali e
degli appassionati bianzanesi che ho
dell’Assessore Fiore Vito. L’Assessore
sempre “coccolato” e seguito con granha chiesto pertanto di non pubblicare
de attenzione e rispetto.
l’articolo, ma purtroppo non è stato
Il rischio di una loro partecipazione ad
possibile perché questo numero di Ara“Artigiano in Fiera” senza accompaberara era già in stampa.
gnatore era concreto e quindi ho ritenu“Quando si lavora tanto ci possono
to più opportuno e corretto rinunciare.
essere problemi interni, ma il nostro
Vito ha capito le mie intenzioni, spiaè un gruppo unito. Ci siamo confronce solo che il suo comunicato stampa,
tati e chiariti: l’annullamento della
Marilena Vitali
inviato forse troppo in fretta, sia stato
partecipazione di Bianzano alla Fiera
pubblicato ugualmente. Ma i guai sono il sale
non è stata una presa di posizione nei confronti
della vita, vado avanti con i miei giovani più
dell’Assessore, ma una decisione dettata dalla
uniti di prima!”.
preoccupazione che Vito, ancora influenzato,

Dopo più di tre anni di attesa è arrivata
finalmente da parte del comune di Luzzana l’acquisizione del ponte della Pessina.
Dopo una trattativa che lunedì 13 dicembre si è prolungata fino alle due di notte,
il sindaco Ivan Beluzzi ha strappato il
passaggio pubblico sul ponte posto sul
Cherio.
“L’acquisizione del ponte – spiega Ivan
Beluzzi – è stata ottenuta dopo una lunghissima ed estenuante trattativa. L’idea

na del Comune ed anche il
personale non della cooperativa. Si è già dimostrato in altre occasioni (vedi
incarico per ‘Arca di Noè’)
che appena si chiedono dei
preventivi ulteriori le offerte
sono molto migliorative permettendo risparmi per molte
migliaia di euro ai cittadini
di Endine Gaiano”.
Ziboni annuncia controlli:
“Faremo valutare da esperti se con la convenzione di
questa sera e con l’incarico
diretto conseguente, tutte
le normative siano state rispettate fedelmente. Voglio
poi rispondere all’intervento
che ha fatto in consiglio comunale, un intervento fuori
luogo della signora Guerinoni Luisa, comunico che
in merito la gara d’appalto
per la Rsa e Cdi di Trescore
Balneario essendoci procedimenti in corso non sono
autorizzato ad intervenire
ora sull’argomento. Comunico però che la società ha
fatto la propria migliore
offerta, condividendola con
il socio di maggioranza della Società. L’obiettivo era
comunque predisporre un
piano finanziario che non
chiudesse in perdita, infatti
non è lungimirante lavorare
in questo modo. La società è
conosciuta sul mercato per
la qualità dei servizi offerti,

per il basso costo delle prestazioni e per un bilancio
a differenza di altre realtà,
molto positivo. Ribadisco
alla signora che gli utili di
Sodalitas sono stati tutti e
per sempre rinvestiti all’interno della società ed indirettamente sono in parte
anche quelli del Comune
di Endine Gaiano invece
i ricavi della cooperativa
Paese rimangono in carico
a dei privati. Risulta poco
intelligente gongolarsi per
l’ipotetica perdita di una
gara da parte della Società
Sodalitas in quanto in parte, anche se indirettamente,
è proprietà del Comune di
Endine Gaiano. In merito
ad una comunicazione inviata dall’Asl inerente al costo di 18 euro per i prelievi
a domicilio, si comunica che
questa tariffa si riferisce a
particolari prelievi previsti
dall’asl stessa e la tariffa
stabilita, non da Sodalitas,
è comune a tutte le realtà
bergamasche autorizzate al
servizio.
E’ quindi fuorviante paragonare questi costi anche
se più bassi ai prelievi a domicilio organizzati, a costi
molto più alti, dal Comune
di Endine Gaiano con la
Cooperativa Paese”. Per gli
auguri di buone feste si attendono tempi migliori.

BORGO DI TERZO – LA VENDITA DEL CHIOSTRO DI SAN MICHELE

L’ultimo baluardo contro la vendita
è... la commissione edilizia
(AN. MA.) Si sapeva, ma
la cosa era facilmente intuibile, che la notizia della
vendita del chiostro avrebbe trovato opposizioni e
creato dissapori all’interno
della comunità di Borgo di
Terzo. Sembra che il paese
si sia svegliato ora e che si
sia accorto d’un fiato che
potrebbe perdere un pezzo
importante del suo tessuto
storico.
Ma la cosa non sta proprio così, è da anni che
circola di bocca in bocca la
trattativa, ma naturalmente solo ed esclusivamente
negli ambienti interessati
ed è bastata una fuga di notizie per creare scompiglio.
Fuga che hanno tentato di
arginare, tramite la Curia
per esempio che ha auspicato la pubblicazione della

Spaccatura in seno
AL CONSIGLIO PASTORALE

Sotto Natale sono tutti più buoni, ma forse il
detto contempla solo i dolci. Le sberle politiche
tra le compagni in Consiglio Comunale si sono
affievolite, ora a Grone tocca alle “anime pie”.
Gravissima la spaccatura che si è creata all’interno del Consiglio Pastorale della Parrocchia di
Santa Maria Nascente di Grone. Il Presidente
Angelo Bernini ha dato le dimissioni insieme
a gran parte dello zoccolo duro in seno al Consiglio, ed ora per il Parroco Don Franco Bertocchi sono guai. Il gruppo negli anni ha subito
defezioni importanti per motivi vari ed ora arriva la mazzata. Tra le attività più importanti

La Virgo Fidelis di Casazza

e il Sindaco di Endine Angelo
Pezzetti, il Sindaco di Grone
G.Franco Corali, il Sindaco di
Berzo San Fermo Luciano Trapletti, il Sindaco di Borgo di Ter-

zo Mauro Fadini , i rappresentanti del Comune di Casazza Ettore Cambianica, Fiore Vito per
Bianzano, Assessore Rebuffini
per Monasterolo, Alex Amaglio

per Gaverina, il coordinatore Provinciale Generale Avv. Claudio
Ferrara e due rappresentanti della vicina Sezione di Trescore con
l’Alfiere Salvi. Il Presidente della

Sezione Casazza Cav. Angiolino
Zappella ha fatto una riflessione
sulla storia dell’Arma dei C.C.,
portando alcuni bei esempi su
fatti quotidiani, come quelli della

del gruppo di volontari c’è l’organizzazione delle
Festa Patronale dell’8 settembre, senza dimenticare il lavoro annuale che queste persone fanno gestendo l’oratorio. Ed è qui che si annidano
le prime spaccature, nella gestione dell’oratorio,
e questi dissapori hanno portato alle dimissioni
di Bernini. Delle dimissioni di “solidarietà”. Alcune indiscrezioni inquadrano bene la faccenda:
il Parroco in una riunione del Consiglio ha accusato apertamente uno dei gestori dell’oratorio di
aver fatto la cresta su alcune spese. Il Consiglio
si è sfaldado per questo, una reazione a catena
che ha portato alle dimissioni di Bernini.

Via S. Anna n°2, Rogno (Bg)
E-mail: info@feil.it
Tel: 035/434011

L

a nuova show room è suddivisa
su due livelli: il piano terra (300
mq) è puramente decorativo e
rappresentativo delle migliori
aziende italiane ed è in allestimento un nuovo reparto dedicato a promozioni, offerte e illuminazione low-cost.
Il piano superiore (200 mq) è strettamente tecnico e orientato alla progettazione

di acquisire il ponte era partita con l’ex
amministrazione di Lionello Valenti per
poter collegare Luzzana alla pista ciclabile della valle Cavallina. Il ponte permette
un passaggio agevole alla pista ciclabile.
Grazie ad una spesa di 6.000 euro e di
altri 4.000 euro per le spese legali ora i
residenti potranno arrivare agevolmente
sulla pista ciclabile. Ora provvederemo
subito a mettere in sicurezza il ponte con
una spesa di 2.000 euro”.

Medaglia D’Argento Carabiniere
Carmelo Ciulla e del Maresciallo
Fabrizio Dadone Comandante
la Compagnia Carabinieri di Casazza. Il Presidente ha rimarcato che il Servizio di Sicurezza e
Ordine Pubblico intrapreso dai
volontari della Sezione C.C. nel
2009 presieduti e coordinati in
modo perfetto dal C.re Armati
Giacomo, nell’anno in corso ha
portato a eseguire ben 40 servizi
gratuiti nei vari comuni, la vigilanza presso le scuole elementare
e medie a Borgo di Terzo, mettendo a dura prova i volontari.
E’ aperto il tesseramento per
l’anno 2011. Bollini e Calendari
si possono trovare presso il negozio del Vice Presidente Gian
Luigi Ghitti.

è una struttura che per vocazione architettonica deve
rimanere aperta.
Questo il motivo principale. Ma non finisce qui
la questione. La commissione ha anche rimandato
al mittente il progetto per
degli interventi discutibili
e invasivi sulla struttura,
troppo determinanti per il
mantenimento dell’identità storica originaria.
Quindi ora è tutto da rifare. Il progetto dovrebbe
essere “alleggerito” e ripresentato in Commissione in
questi mesi. Sperando che
le porte del paradiso edilizio borgese si aprano, magari Don Fassi pregherà
per questo.
L’importanza di fare affari con i preti sta proprio
nel “filo diretto”...

GRONE

ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO
Alla cerimonia Religiosa della
Virgo Fidelis celebrata in un’affollata parrocchiale di Vigano
dove il Vicario don Umberto
Boschini ha accolto i Carabinieri
in congedo, Sezione di Casazza con entusiasmo, trovando un
accostamento tra la fedeltà dei
Carabinieri alla Madonna e allo
Stato e la fedeltà a Cristo dei fedeli cristiani. Accolti dal Sindaco
Armati, erano presenti alla cerimonia il Mar. Fabrizio Dadone comandante stazione C.C. di
Casazza, il Presidente dell’Unione Media Val Cavallina Ivan
Beluzzi, Presidente Comunità
Montana dei due Laghi Simone
Scaburri, i Consiglieri Regionali Valerio Bettoni e Mario Barboni, il Consigliere Provinciale

notizia in modi e
e si sono scaldate
tempi “più giusti”,
le ire di Don Faa bocce ferme inbio Fassi verso
somma con il tutil Sindaco Mauro
to già definito e
Fadini.
L’asse
firmato. Naturalchiesa-comune
mente Araberaquindi è scoppiara la notizia l’ha
to in Commissiopubblicata lo stesne Edilizia, con
don Fabio Fassi
so, aggiornando
precisione quasi
i lettori, ora per
svizzera, proprio
l’ennesima volta,
agli albori della
sulla faccenda.
campagna
eletDicevamo che la
torale. Il progetnotizia è da un po’
to del B&B nel
che gira e la “ditchiostro di San
ta” Galdini&Fassi
Michele è stato
avrebbe già pobocciato dopo il
tuto chiudere la
parere favorevole
trattativa da temdella SoprintenMauro Fadini
po se non fosse
denza. Il motivo?
stato per la bocciatura del Il privato voleva chiudere
progetto in Commissione interamente il chiostro, inEdilizia. Ed è da qui che tervenendo sulle arcate al
probabilmente sono salite piano terra, ma il chiostro

Nel mese di Giugno del 2009 la Feil
Illuminazione ha aperto la nuova show
room a Rogno. Questa nuova struttura ha
assorbito i due punti vendita di Costa Volpino
“Centro Luce” e quello di Cividate Camuno
“Domenighini Illuminazione”.

di uffici, giardini e negozi con particolare attenzione alla nuova tecnologia LED
grazie a numerosi prodotti esposti e pronti per prove e sopralluoghi. Solo una visita
vi potrà dare un’idea più completa e reale
della nuova struttura, e il nostro staff sarà
a vostra disposizione ogni giorno dalle
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 19 tranne
il mattino del lunedì.
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CASAZZA – L’ASSESSORE ALLA SICUREZZA

Fiorenzo Cortesi: “Troppi incidenti,
troppo traffico. La futura statale?
FATELA SOPRA MONASTEROLO…”
Venerdì 10 dicembre, un giorno come tanti altri, traffico sempre caotico lungo la statale 42 che
attraversa il centro abitato di Casazza con le auto
incolonnate al semaforo. Stavolta però qualcosa
rompe la solita routine invernale, una ragazzina
di 12 anni attraversa la strada e viene inavvertitamente investita da un’automobile, tutto questo in
via Nazionale, a pochi metri dall’ufficio dell’assessore alla Sicurezza Fiorenzo Cortesi. Tanto basta per far esplodere una questione che a Casazza
sopportano da decenni, la statale 42 e il futuro
tragitto della nuova statale. Insomma, basta con
il traffico, basta con le code e con una strada che
non regge da anni il traffico veicolare in valle Cavallina. “Questa strada non possiamo più sopportarla – spiega l’assessore Fiorenzo Cortesi – non
è possibile sopportare tutto questo con questa ar-

teria trafficatissima che passa nei centri dei paesi
provocando anche pericoli seri per chi vive qui.
Questa statale poi non può più essere in grado di
servire e assecondare le esigenze delle imprese
della valle che sono danneggiate economicamente
da una strada che per fare solo dieci chilometri ti
richiede tempi e costi altissimi. Si parla da decenni della nuova statale ma così come è messo oggi
il percorso non si farà mai. E’ impensabile poter
solo pensare di poter avere sul versante che passa sopra Casazza la nuova strada. Ci sono troppi
ostacoli, troppi paesi e abitazioni, è impensabile
poter prevedere una strada che passa quasi totalmente in galleria, senza valutare poi il fatto che
si dovrebbe passare nell’area dell’attuale cava
Nicem. I sindaci della valle Cavallina e la provincia di Bergamo si devono convincere di una cosa

sola, il tracciato della statale 42 va spostato sul
versante a sinistra, lì il percorso è totalmente libero, non ci sono paesi, abitazioni e si riuscirebbe a
realizzare in tempi più veloci il percorso e soprattutto si potrebbe realizzare con costi decisamente
più bassi.
Noi a Casazza siamo stanchi di dover sopportare il traffico veicolare in pieno centro del paese, siamo stanchi di dover rischiare nel dover
attraversare la strada e siamo stanchi di respirare
sempre il gas di scarico delle auto e dei camion
in transito. Infine penso che l’attuale percorso
posto sul versante a destra, sia solo di impiccio
alle varie lottizzazioni che sono bloccate perché
il vincolo posto dalla provincia per la statale 42
non permette a nessuno di costruire, ostacolando
e danneggiando così anche questi cittadini. Penso

che sia giunto il momento per valutare tutti assieme se spostare il futuro percorso della statale sopra Monasterolo del Castello”. Insomma la
questione del futuro tracciato della statale 42 torna di attualità, prima era stato Mario Barboni a
proporre di creare una sorta di bretella per portare
fuori dal centro di Casazza il tracciato con un passaggio sotto Colognola e una bretella di collegamento alla statale 42 che passava nel prato davanti
al castello di Monasterolo.
Sempre la maggioranza guidata da Giacomo
Del Bello aveva intrecciato dei rapporti con la
Provincia per vedere di spostare il futuro tracciato
della statale 42 sul versante di Monasterolo, portando il sindaco di Monasterolo, Maurizio Trussardi, ad indire un consiglio comunale apposito
contro la proposta di Fiorenzo Cortesi

BIANZANO – FRATTURA IN GIUNTA

L’Assessore Fiore c’è, organizza la trasferta…ma il Sindaco Vitali cambia idea
“Una proposta splendida, da comunicare a tutti gli interessati!”
– questa l’esclamazione spontanea dell’Assessore Vito Fiore in quel
di Bianzano di fronte al Sindaco Marilena Vitali la sera del 23 novembre, quando lei stessa ricevette, in nome e per conto del Gruppo
Storico della Rievocazione, un invito prezioso della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi a partecipare nei giorni 6 e 7 dicembre
alla 15ª Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato presso la
Fiera di Milano. “Purtroppo avevamo solo due giorni di tempo per
comunicare i dati alla Segreteria - spiega Fiore – in modo da garantirci un posto in fiera senza dover rinunciare in partenza”.
Pertanto i preparativi e gli inviti personali ai figuranti interessati
sono stati gestiti personalmente dall’Assessore che ha dovuto ottimizzare i tempi malgrado la recente febbre influenzale, in quanto
il Sindaco Vitali gli aveva interamente affidato l’organizzazione di
questa incredibile opportunità. Infatti c’è stata profonda soddisfazione per la disponibilità e per l’entusiasmo che le persone hanno
subito dimostrato, “ed è un piacere per me offrire questo tempo per
loro, non c’è influenza che tenga, ve lo posso garantire!” soggiunge
Fiore. Ogni anno a Bianzano molte persone si adoperano nel silenzio per pensare e riproporre tradizioni e mestieri dei secoli scorsi in

maniera genuina durante ogni edizione della Storica.
Quasi fosse un candido ricordo offerto alle giovani generazioni…
ed ecco perché è così difficile accettare quanto è accaduto in Comune quel pomeriggio di lunedì 6 dicembre. Nel frattempo alla fiera
c’era già grande attesa e “Piazza Bergamo” era stata appositamente
predisposta per l’arrivo della delegazione bianzanese nella gremita
atmosfera ambrosiana della Fiera di Milano che si preparava ad accogliere i veri volti della Rievocazione Storica. Il pubblico milanese
avrebbe voluto incontrarli e vederli, certamente non senza l’orgoglio di chi ama la propria terra e la presenta ad altri esseri umani che
non la conoscono ancora.
“A questo punto è davvero necessario fare chiarezza!” - suggerisce puntualmente Fiore dopo aver ricevuto legittime richieste in
merito da alcuni cittadini. Ci vuole grande coraggio per compiere
certe azioni, ma la gente ha diritto di conoscere la verità. Il Sindaco
Vitali ha cancellato in prima persona tutto il lavoro di preparazione
senza il consenso dell’Assessore dichiarando erroneamente che lui
non avrebbe potuto seguire la fase organizzativa e che, a causa della
malattia peraltro al termine, non avrebbe potuto condurre il gruppo
a Milano.

E’ una tradizione ormai consolidata a Casazza: da oltre 15 anni un gruppetto di
artisti noti come “Gli Amici del Presepio”, si dilettano e stupiscono il pubblico
nella realizzazione di Presepi che vengono esposti a partire dalla notte del 25
Dicembre e per tutto il periodo natalizio.
I lavori iniziano generalmente circa tre mesi prima ed ogni anno l’ambientazione della Natalità
è diversa: ma che sia orientale, classica, o locale è sempre suggestiva e ricca di particolari.
Lo sviluppo dello scenario si estende su una
superficie complessiva di 40 metri quadrati ed
è costruito in loco con materiale povero: abitazioni in polistirolo dipinto arredate con legni e
stoffe, montagne in gesso colorato, statue artigianali napoletane, alcune delle quali in movimento.
Sono presenti particolari suggestivi come l’alternarsi del giorno e della notte per un ciclo di

“Siamo tutti attòniti e perplessi di fronte a tale atteggiamento del
Sindaco, io per primo che ci ho messo la faccia!” chiosa l’Assessore
Fiore amareggiato. “Personalmente non condivido minimamente la
decisione di fermare il paese a un passo dalla partenza giustificandola con le mie condizioni di salute e soprattutto devo fare chiarezza
sulla vicenda, perché io non ho mai autorizzato nessuno a rinunciare
all’invito, anzi ho sempre ritenuto di poter assolvere al mio compito
sino in fondo! Avrei preferito esser sostituito piuttosto, quindi, a mio
giudizio è stato sbagliato eliminare questa opportunità al Gruppo
meritevole”. Una opportunità unica è stata persa, ma Fiore non si
perde d’animo e pensando al valore del Gruppo di Bianzano redige
rapidamente le scuse ufficiali alla Comunità Montana e all’Ente Fiera nella speranza di una futura opportunità.
“I ringraziamenti più sinceri vanno all’Assessore al Turismo
Heidi Andreina che ci ha invitato, al supporto logistico perfetto di
Nicoletta Citaristi e di Paola Zaccarelli, nonché al contributo della
Provincia di Bergamo a sostegno dell’iniziativa.
Un pensiero affettuoso a tutto il gruppo di Bianzano che avrebbe
saputo senz’altro conquistare un posto gratificante nel cuore della
grande Milano”.

circa cinque minuti con alba, tramonto, stelle e luna, i bivacchi con fiamme
vere, l’acqua in movimento sempre molto realistica e la presenza di neve cadente.
Quest’anno è stata scelta un’ambientazione
orientale ed è stata posta una particolare cura
nella realizzazione del paesaggio per l’abbondanza delle costruzioni.
Le fotografie non rendono giustizia alla mole di
lavoro impiegata, è uno spettacolo da gustare
direttamente.
Il Presepio è stato costruito all’interno della
palestra dell’Oratorio di Casazza, accanto alla
Chiesa Parrocchiale ed è visitabile a partire dalla vigilia di Natale fino al 06/01/2011.
Gli orari di visita al pubblico sono i seguenti:
orari festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18,
orari feriali dalle 15 alle 18.
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Pista ciclabile,

BERZO SAN FERMO

Nuovo pannello per
si punta al secondo lotto informare i cittadini

VIGANO SAN MARTINO

Chiusa la diatriba con il
comitato di via Marconi

Ultimo incontro tra il sindaco Massimo Armati e il
comitato di via Marconi, incontro che sembra essere una
sorta di pietra tombale sulla questione della chiusura
della via sulla statale 42 dopo i lavori della terza corsia.
Il sindaco ha di fatto negato ogni possibilità di creare
sbocchi sulla statale o ponti, come chiesto dal comitato.
“Abbiamo incontrato il comitato e con i tecnici abbiamo
mostrato che di fatto è impossibile creare un ponticello tra
la via Marconi e la strada che sale in paese, se rimaniamo
vicino alla statale, non ci possono essere nuovi incroci che
si vengono a creare nei pressi dell’imbocco per la strada che
porta in paese. Se invece saliamo, il divario di altezza tra
via Marconi e la strada principale diventa troppo ampio.
Noi abbiamo comunque detto che creeremo delle migliorie
nelle strade che da via Marconi portano verso il centro di
Vigano permettendo così ai residenti di poter manovrare con
le auto più facilmente. Sono poi partiti i lavori per creare
nuovi parcheggi e una rotonda alla fine di via Marconi.
Per quanto riguarda le strisce invece ora sono state poste
delle strisce segnaletiche provvisorie della terza corsia e già
i risultati si vedono con le colonne che sono già sparite”.

Salendo a Berzo San Fermo lo si vede
subito, posto all’ingresso del centro storico,
da qualche settimana il sindaco Luciano
Trapletti ha deciso di porre un pannello
elettronico per informare i cittadini. “Abbiamo posto questo pannello – spiega il
sindaco Luciano Trapletti - per dare tute le
informazioni che arrivano dal comune, incontri, consigli comunali, orari e tutto quello che possiamo passare come informazione Luciano Trapletti
attraverso questo pannello”. Tutto questo in
una bella aiuola che rende più bello l’ingresso del paese

VIGANO SAN MARTINO

Arrivano le telecamere
tecnologiche
Il comune di Vigano San Martino sarà il primo comune a porre
sulle vie del proprio comune delle telecamere capaci di leggere le targhe delle automobili, tutto questo per dare più sicurezza agli abitanti
del paese. “In via Bergamo – spiega il sindaco Massimo Armati
– oltre alle solite telecamere di videosorveglianza, metteremo delle
telecamere tecnologiche capaci di leggere le targhe delle auto, sia di
giorni che di notte. Questo permetterà di identificare eventuali ladri
o malviventi arrivando subito alla segnalazione dei mezzi che transiteranno per questa via principale che porta in paese. Tutto questo in
totale accordo con i carabinieri della stazione di Casazza.”

CASAZZA – ALICE BERTOLETTI

La terza candelina di Alice
1 gennaio 2008, Alice
smette di giocare fra le nuvole, butta un occhio dal Paradiso e decide che è ora di
smettere di fare l’angioletto
in cielo e cominciare a farlo
anche in terra. Si sfila le ali
e arriva qui, da papà Alan e
mamma Silvia, mica un giorno qualsiasi, il primo dell’anno, quando tutto comincia, come fosse un’eterna alba, dove la
luce inonda tutto, quella luce che Alice ha stampata sul volto e
che da tre anni illumina il cuore di Alan e Silvia. Buon compleanno dagli zii Roberta e Paolo.

CASAZZA SPORT

Otto ragazze per la ‘Quinta voce’
suoneranno in Duomo a Bergamo

Otto ragazze, troppo grandi per rimanere nel coro dei Piccoli Musici’, gruppo nel quale sono nate e cresciute musicalmente, e troppo
giovani per abbandonare la musica. Così il gruppo vocale ‘Quinta
Voce’ è nato dalla passione di queste ragazze che hanno deciso di
fondare un proprio gruppo ed esibirsi in concerti. “Proprio in questi giorni – spiega Laura Consoli – stiamo presentando il nostro
ultimo cd, ‘Nativitas’ legato al natale. Il gruppo vocale femminile
‘Quinta Voce’ affonda le sue radici nella Scuola di Musica ‘I Piccoli
Musici’ di Casazza. Dopo quasi venti anni di esperienza nel Coro
dell’omonima celebre Scuola, grazie agli insegnamenti e all’esperienza condivisi sotto la guida del M° Mario Mora, dal 2008 esiste
come formazione indipendente composta da otto voci soliste, accompagnate da varie formazioni musicali, in relazione allo specifico repertorio di riferimento. Numerosi i Concerti e le manifestazioni alle quali il nostro gruppo ha preso parte, con ampio consenso di
critica e di pubblico. Tra gli ultimi eventi, ricordiamo: il Concerto
d’inaugurazione della Chiesa di San Nicolò presso l’ex Monastero
dei frati Celestini a Bergamo, in seguito ai restauri interni conclusi
nell’Aprile del 2008; il Concerto in favore dell’Associazione S.L.A.
a Romano di Lombardia nel Settembre 2008; la Manifestazione in
Onore del Maestro Cav. Renato Cavagna presso la Sala civica di
Verdello ad ottobre 2008; il Concerto ‘Note di Natale’ presso il Comune di Ambivere a Dicembre 2008; la X° Rassegna Corale ‘Val
Cavallina in Musica’ nel febbraio 2009 presso la Chiesa Parrocchiale di Ranzanico e l’ Elevazione musicale presso la Parrocchia
di S. Pietro Apostolo ai Cappuccini a Romano di Lombardia, nel
Marzo 2009. In collaborazione con il Coro di voci bianche I Piccoli
Musici, abbiamo preso parte all’esecuzione della ‘Sinfonia n. 3, in
re minore’ di Gustav Mahler, presso la Basilica di S. Marco a Milano a Maggio 2009, Concerto che ha visto la partecipazione anche
dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Parigi, oltre che al
Concerto inaugurale del Concorso nazionale promosso dall’Associazione ‘Il Garda in Coro’, presso la Chiesa Parrocchiale S. Stefano di Malcesine sul Garda, sempre nello stesso mese. Degno di
nota, il Concerto ‘Classical & Jazz’ che ha visto l’esibizione come
prima assoluta della celebre ‘Messa Jazz’ del compositore inglese Bob Chilcott, presso il complesso romanico ‘S. Alessandro’ in
Canzanica, nel Giugno 2009. Il nostro gruppo ha contribuito all’incisione di un Cd con gli Inni nazionali Tedesco, Europeo ed Italiano, che costituisce la colonna sonora di tutti gli eventi promossi
dall’Associazione dei Lions di Bergamo. Quest’anno, grazie alla
collaborazione con il Coro de I Piccoli Musici di Casazza, abbiamo
inciso un CD dedicato al Natale, in uscita proprio in questi giorni,
che verrà presentato duranti i vari Concerti natalizi in programma,
il primo l’abbiamo tenuto a Casazza il 12 Dicembre il prossimo
sarà a Bergamo in Duomo il 23 Dicembre”.

CORTESI: Assessore, Imprenditore,
ma soprattutto tifoso... del Casazza
Questo numero lo spazio allo
sport casazzase lo dedichiamo
ad una delle figure chiavi del
successo della squadra. Fiorenzo Cortesi, Assessore alla sicurezza e all’ecologia del Comune
di Casazza, nonché imprenditore
per lavoro e per ultimo tifoso per
vocazione. Del “suo” Casazza
che quest’anno sembra volare
con una media impressionante
di goal.
Una squadra che macina gioco
e che lascia ogni avversario tramortito. Cortesi è al settimo cielo: “stiamo andando benissimo,
è un’annata strepitosa. Siamo
primi in classifica meritatamente e a suon di goal. Il gruppo è
impressionante per coesione e
spirito, si sono integrate alla perfezione le due anime: quella dei
“vecchi” e quella delle giovani
promesse. Stiamo facendo bene
in un campionato difficilissimo
come quello della terza categoria, esprimiamo un bel gioco nonostante certe squadre allunghino spesso e volentieri la gamba.
Quello della terza categoria è un
gioco duro ma quest’anno sem-

bra che i ragazzi giochino sul
velluto”. Due parole sul Presidente Claudio Cambianica; da
quando è arrivato lui si è cambiato pagina a Casazza: “è un
ottimo Presidente davvero, sta
facendo un lavoro incredibile.
Soprattutto per quanto riguarda
il settore giovanile che ha rivalutato e rilanciato alla grande,
grazie anche ai suoi collaboratori. Siamo l’unico paese in valle che ha un settore giovanile di
quel livello”.

Val Cavallina

IL Primo pezzo ancora da aprire
definitivamente, con tutte le accortezze per renderla totalmente sicura, e il secondo pezzo da far partire.
A Zandobbio il sindaco Mariangela
Antonioli, punta ora a far partire il
secondo lotto della pista ciclabile che
collegherà il centro del paese con la
località Selva. Il primo lotto era stato realizzato dalla giunta guidata da Mariangela Antonioli
Luigi Marchesi, lavori che avevano
sollevato numerose polemiche, sia da parte dei camionisti sia da parte degli utenti. “Per quanto riguarda il
secondo lotto – spiega Mariangela Antonioli – abbiamo
qualche problema per gli espropri ma siamo fiduciosi di
poter trovare una soluzione in modo da poter arrivare
alla realizzazione anche di questo secondo tratto della
pista ciclabile senza il quale il primo tratto avrebbe poco
senso. Per quanto riguarda il primo tratto invece dobbiamo ancora procedere a verniciare il fondo della pista
e a mettere la cartellonistica anche se la pista viene già
usata da molte persone che la percorrono”

CASAZZA – NUOVO CD NATALIZIO
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CENATE SOTTO – THOMAS ALGERI E MATTEO
SAPONARO DIVISI IN CONSIGLIO COMUNALE

Abf è cenatese, questa la sorpresa nelle nomine della
SAPONARO: La nomina è del presidente della proProvincia con Thomas Algeri, vicesindaco e assessore vincia di Bergamo e colgo l’occasione per ringraziare
alla Cultura di Cenate Sotto e a Matteo Saponaro, consi- il presidente Pirovano per la fiducia. La nomina è cergliere comunale di minoranza entrambe nel CdA di Abf. to di natura politica. E’ un rappresentante dei cittadini
Basta scorrere infatti le nomine presenti sul sito della che ha il dovere di compiere la scelta. Il primo mandato
provincia e si apprende che i due consiglieri di Cenate è stato quello con un risvolto politico più marcato: ma
Sotto si sono ritrovati seduti fianco a fianco nel consi- nulla a che vedere con i partiti politici. Ci si confrontaglio di amministrazione di ABF, “Azienda Bergamasca va su un’accentuazione del carattere di azienda di cui
Formazione” che gestisce le scuole professioero e sono fermamente convinto o invece una
nali sparse nella provincia orobica. Un ruolo
difesa della natura più di scuola. Il nuovo
importante, Azienda Bergamasca Formaziocda insediatosi a marzo mi sembra seguire la
ne - ABF, costituita l’1 settembre 2005 dalla
stessa linea di grande autonomia dai partiti e
Provincia di Bergamo, ha come suo obiettivo
di grande attenzione ai problemi e alle sfide
primario di creare un sistema unitario, snello
che abbiamo di fronte.
e autonomo, dei sei centri Cfp attualmente
Come vi trovate tra voi due? Andate
presenti sul territorio: Albino, Bergamo, Clud’accordo?
sone, Curno, San Giovanni Bianco e Trescore
ALGERI: Non fosse per il fatto che SaBalneario. ABF intende sviluppare servizi in
ponaro è spesso in ritardo, direi bene. Al
Thomas Algeri
ambito formativo, rispondenti alle necessità
di là della battuta, Saponaro ha già 5 anni
del sistema produttivo bergamasco. Così abbiamo fatto di esperienza in questo consiglio di amministrazione e
una doppia intervista ai due consiglieri del CdA ABF che questo fatto si nota. Non ho problemi ad affermare che
assieme permettono al comune di Cenate Sotto di avere il clima con gli altri membri, con il direttore generale e
quasi metà del CdA cenatese.
con l’assessore provinciale Zucchi è cordiale e altamente
Perché hai scelto di ricoprire questo incarico?
propositivo.
ALGERI: Non ho scelto io di ricoprire questo incaSAPONARO: Sono amico di Thomas Algeri e quindi
rico, ma sono stato scelto. A mio vantaggio avevo alcu- mi ha fatto molto piacere sapere che l’avrei trovato anni fattori, quali i 6 anni di assessore all’istruzione del che in Abf.
comune di Cenate. Ho un passato di insegnante delle
Come vivete questa situazione di uniti in provincia
scuole superiori, tra i quali l’ITIS di Lovere e il Puglisi ma divisi in comune?
di Bergamo, oltre al ruolo di assistente di un professore
ALGERI: La situazione vista da fuori può sembrare
universitario del politecnico durante il dottorato di ricer- un po’ strana, in realtà va tenuto conto che il gruppo di
ca. Ho tenuto per tanti anni corsi di informatica, la mat- minoranza che Saponaro rappresenta nel comune di Cetina nelle scuole elementari e la sera per gli adulti. Sono nate Sotto fino ad oggi ha portato avanti un’opposizione
cresciuto nel settore della formazione, ma da 5 anni la- costruttiva. Sono davvero rarissime le volte in cui i memvoro in una multinazionale come progettista,
bri di minoranza votano contro una nostra
ho quindi anche degli agganci concreti con il
proposta e questo mi fa molto piacere, perché
mondo del lavoro, che in possono essere utili
implicitamente significa che stiamo lavoranper tanti settori di ABF.
do bene. Non fosse così, non avremmo preso
SAPONARO - L’attuale vice presidente
quasi il 70% dei voti alle elezioni amministradella Provincia Giuliano Capetti e’ stato l’artive dello scorso marzo.
tefice primo del progetto Abf, e più in generaSAPONARO: Il fatto di trovarci divisi tra
le ha messo in campo il ruolo della provincia
maggioranza (lui) e minoranza (io) in consia difesa dell’occupazione e del lavoro. Basti
glio comune non ha alcuna conseguenza. In
ricordare dalla Valle Seriana a dal 2008 la Matteo Saponaro primis, sono criticato perché non siamo una
sequenza di crisi aziendali. Quando mi chiese
minoranza ideologica, ma non abbiamo alse ero disponibile ad un impegno accettai molto motiva- cun problema a votare a favore, se le cose proposte sono
to. Abf, Azienda Bergamasca Formazione è un’azienda un bene per il paese. D’altra parte, non dimentico che
speciale della Provincia di Bergamo. Eredita i Centri Thomas è stato con noi quando mettemmo in minoranza
di Formazione Professionale, CFP, di cui uno di gran- il Sindaco 3 anni fa. Ha dimostrato coraggio e coerenza,
de importanza per la nostra zona è quello di Trescore e questo ha cementato l’amicizia.
Balneario.
Due consiglieri di Cenate Sotto in Abf, un vanto per
Il campo di intervento è molto ampio, dall’obbligo il paese?
scolastico agli apprendisti, all’attenzione al mondo dello
ALGERI: Direi di si! Territorialmente il nostro paese
svantaggio, ragazzi diversamente abili, non vedenti, alla sente molto l’influenza del Centro di Formazione Profesformazione di lavoratori e cassintegrati, di supporto sionale di Trescore, che è appunto controllato da ABF.
nelle crisi aziendali per il ricollocamento del personale, Proprio in virtù di questa esperienza, abbiamo deciso
al carcere. Ci muoviamo nel mercato della formazione di specializzare la biblioteca di Cenate Sotto con testi
come un’azienda, ma al tempo stesso siamo strumento tecnici legati alle attività professionali insegnate al CFP,
delle politiche della Provincia di Bergamo. Gli altri ope- in modo da dare un contributo significativo agli studenti
ratori del settore sono per noi prevalentemente partner cenatesi che abbiano necessità di integrare uno specifico
da mobilitare, in quello che si chiama le azioni a rete, più argomento con del materiale aggiuntivo pensato apposiche concorrenti.
tamente per questo scopo.
E’ un incarico politico? Se si, che parte politica rapSAPONARO: Penso che per Cenate Sotto sia un vanpresenti?
taggio avere persone impegnate a tutti i livelli per il bene
ALGERI: Si, è anche un incarico politico e la nomina della comunità, e quindi in questa ottica anche il nostro
arriva direttamente dal Presidente della Provincia Ettore impegno può essere un vantaggio. Come cittadino di CePirovano. Io sono stato nominato in quota Lega, dove ol- nate Sotto vorrei però anche ricordare il supporto che
tre alle motivazioni che spiegavo sopra hanno sicuramen- abbiamo ricevuto per il CFP di Trescore e adesso come
te contato i 17 anni di militanza in questo movimento.
Abf da Gewiss Spa.

CENATE SOPRA – PER I RICORSI AL TAR
OGNI CENATESE PAGA 20 EURO

Stefano Cattaneo Vs Ezio Mauri

Una mozione e una interpellanza, il pros- motivo non solo ci vediamo bloccati il PGT e
simo consiglio comunale vedrà protagonista l’opera tanto attesa, la scuola elementare, ma
la minoranza della Lista Monte Misma che dovremo pagare 10.000 euro a ricorso anche
presenterà appunto questi due documenti di se il comune avrà ragione. Questo comportediscussione. Il sindaco Stefano Cattaneo rà un esborso di 20 euro per ogni cittadino di
però è tranquillo e si prepara al consiglio di Cenate Sopra e francamente questa cosa non
fine anno.
ci sembra giusta”. Intanto il sindaco Stefano
“La Mozione – spiega il sindaco
Cattaneo sta lavorando per portare
Cattaneo – verte sulla proposta di
una linea della SAB in paese per
formare una commissione paritetica
dare un servizio di collegamento tra
sulla scuola elementare e sul Piano
il centro di Cenate Sopra e la statale
Integrato di Intervento per capire se
42. “Alcuni cittadini di Cenate Soci possano essere altre vie per arripra ma anche di San Rocco a Cenate
vare alla scuola scavalcando così riSotto hanno chiesto di poter avere
corsi al Tar e piani già predisposti.
una linea di pullman che colleghi
L’interpellanza riguarda invece la
i centri di Cenate Sotto, San Rocco,
lettera che io ho spedito in provin- Stefano Cattaneo Cenate Sopra, Trescore e Zandobcia e regione riguardo al rapporto
bio. Noi oggi abbiamo solo due autra il direttore dell’oasi WWF di Valpredina tobus che partono la mattina presto e basta.
Ezio Mauri e l’amministrazione comuna- Se avessimo un collegamento continuo con la
le. Noi non abbiamo nulla con l’oasi e con statale 42, potremmo poi arrivare a Bergamo
il WWF che sono un valore aggiunto per il senza prendere le automobili, liberando così
nostro territorio. Noi vogliamo solo sottoli- dalle auto le strade. Noi abbiamo chiesto alla
neare il rapporto avverso che il direttore ha Sab di valutare la cosa e di farci avere una
nei nostri confronti, questione che ha porta- sorta di costo del pullman in modo da poter
to ricorsi al Tar da parte del WWF e Italia valutare ed eventualmente, assieme agli altri
Nostra e che hanno di fatto bloccato ancora comuni, poter istituire questa navetta dando
il PGT e il Piano San Leone. Noi per questo un contributo alla Sab.”

Val Cavallina

Abf (scuole professionali)
è per metà… cenatese
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FIORANO AL SERIO

LETTERA DI GIANFRANCO EPIS

ASSOLTO dalle
accuse di Pirovano

E’ arrivata l’assoluzione per il consigliere Gianfranco Epis di Fiorano al Serio dall’accusa di Giuseppe
Pirovano in merito all’ultima campagna elettorale nel
paese di Leffe. Il contenzioso era finito in tribunale e
adesso è arrivata la sentenza, l’ex assessore ai lavori
pubblici è stato assolto dall’accusa di diffamazione contro Pirovano, la vicenda riguarda la campagna elettorale nel paese di Leffe e Gianfranco Epis ci ha inviato una
lettera aperta con preghiera di pubblicazione. Eccola.
* * *
Con mio stupore ho ricevuto in
data 7/2/2008 un Decreto Penale
di Condanna, nel quale, sulla scorta
di una denunzia presentata dal sig.
Pirovano Giuseppe, il quale ingiustamente mi accusa di averlo minacciato di screditarlo, attraverso volantini, al fine di costringerlo a ritirare la
sua candidatura a Sindaco di Leffe,
vengo condannato dal Tribunale di
Gianfranco Epis
Bergamo, senza nemmeno avere la
possibilità di essere interpellato e di dire la mia versione dei fatti, a mesi 2 e cinque giorni più l’ammenda di
2.740 euro. In realtà la vicenda è ben diversa: in data
30.1.2007 avevo convocato il sig. Pirovano per un chiarimento in merito a dei documenti riguardanti la mia
materia di Assessore ai lavori pubblici e per questo motivo era nata una discussione verbale
tra me e lui.
Il 14.5.2007 il Sindaco Masserini
(Giancarlo – allora sindaco di Fiorano – n.d.r.) aveva rilasciato una
dichiarazione verbale davanti al maresciallo di Fiorano, dicendo prima
di aver sentito Pirovano e poi di aver
parlato con me, secondo lui io avrei
detto che erano fatti personali e per Giuseppe Pirovano
questo ed altri argomenti, in data
17.04.2007, mi ha revocato la delega di Assessore ai lavori pubblici e mi sono state tolte le chiavi del Comune.
Masserini sapeva benissimo che stavo controllando alcune pratiche urbanistiche; lui ha colto al volo la situazione per potermi revocare la nomina dal momento che
avevamo attriti pregressi ma non sufficienti per escludermi dall’Assessorato. Alcuni dei punti per i quali non ero
d’accordo erano: la dichiarazione di voto, firmata anche da
sei consiglieri in merito ad un tentativo di esproprio area
Martinelli “rotonda” protocollo in data 20.3.2007; la costruzione di un Comune nuovo e la priorità di reperire soldi
per mettere un semaforo alle scuole elementari invece che
continuare i progetti su via Roma.
Riepilogando: il diverbio con Pirovano avviene il
30.01.2007, dalle testimonianze da me prodotte emerge che
il signore viene allontanato dal gruppo all’incirca alla metà
del mese di aprile 2007 ed io vengo denunciato il 28 aprile
2007. Sembra quasi che la sua uscita qualcuno la dovesse
pagare. Sulla base delle affermazioni del Pirovano e della
deposizione di Masserini, a quell’epoca sindaco, il Tribunale ritiene di emettere il decreto di condanna e, se non mi fossi difeso, Pirovano avrebbe potuto chiedermi i danni per la
mancata elezione a Sindaco, stimati tra 100.000 e i 200.000
euro.Il decreto penale di condanna, infatti, se non impugnato nel termine di 15 gg. diviene definitivo ed esecutivo, senza
possibilità di poter più produrre prove a mia difesa.
Oggi posso finalmente scrivere e far sapere al paese che,
a seguito dell’impugnazione proposta dal mio legale, e dal
processo che ne è seguito, sono stato ASSOLTO da ogni accusa, ma mi è costata in termini morali ed economici, senza
contare il danno d’immagine per essere stato licenziato dalla carica di Assessore. Tengo anche a sottolineare che nella
sentenza assolutoria viene ben precisato che la candidatura
di Pirovano era stata bocciata dallo stesso gruppo politico
per motivi interni, senza che il sottoscritto ne avesse alcuna
parte.
Consigliere Epis Gianfranco

Compriamo
oro usato
pagamento immediato
in contanti

Trasforma i tuoi oggetti d’oro fuori di moda, dimenticati nel cassetto
o rotti, in denaro contante presso il negozio affiliato Gold 2000

Albino Via Marconi, 2 strada provinciale
Parre Via Provinciale, 43
Casazza Via Nazionale, 78/A - tel 035/813020
Grumello del Monte Via Roma, 17 Tel o35/4491460
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CENTRALE AD OLIO DI COLZA?
“Non se ne parla!” E torna
invece la centrale a biogas...
ARISTEA CANINI

voi: “Sì però la centrale sorgerebbe sul nostro territorio e senza i
permessi del Comune non si va da nessuna parte e questa volta
Prima la questione sul biogas, adesso l’olio di Colza. Il mon- i permessi non arriveranno, io devo tutelare i cittadini, ripeto,
do a Casnigo gira attorno alle centrali, o meglio, alle presunte l’olio di colza non è un elemento sicuro, inquina più del metacentrali. Perché sinora di concreto non c’è nulla e anche la gen- no ed è molto più pericoloso. Non voglio correre rischi per un
te sembra aver fiutato che ‘tanto non se ne fa mai niente’. Ma la impianto sportivo, la gente deve capire che olio di colza uguale
vicenda dell’olio di colza potrebbe invece prendere una piega di- gasolio. E la gente di Casnigo l’ha capito, sono tutti contrari e
versa perché non riguarda direttamente il Comune di Casnigo sono con me. Comunque intanto in Comune non è arrivata nesma gli impianti delle piscine, che si trovano però sul territorio suna richiesta ma se anche dovesse arrivare troverà un secco no
da parte nostra”. E se gli altri 9 sindaci la volessero? “Sai
del Comune di Casnigo. Piscine che spendono anche non mi faccio intimidire da nessuno”.
nualmente qualcosa come 400.000 euro all’anno di
Ma il colpo a sorpresa Imberti lo sta preparando da
metano e che sostituendolo all’olio di colza avrebqualche giorno: “Ritorneremo in pista con la centrale a
bero così un notevole risparmio. Ma questa volta
biogas, quella dei contadini – spiega Imberti – un’opa dire no è proprio il sindaco di Casnigo che ha
portunità che non possiamo vederci sfumare così, perché
provato a spiegare le sue ragioni nel corso di un’asbiogas uguale metano mentre olio di colza uguale gasosemblea pubblica, per la verità per niente affollalio”. Ma intanto avete perso i 700.000 euro di contributo:
ta, una cinquantina di persone in tutto nei giorni
“No, li hanno persi i contadini ma noi stiamo lavorando
scorsi: “Non mi preoccupo se la gente non c’era –
per trovarli in altro modo, qualcuno potrebbe finanziarli,
spiega Imberti – anzi, vuol dire che non vuole la
Giuseppe Imberti
vedrai, ci saranno sorprese dopo le feste”. Intanto l’anno
centrale a olio di colza, e che la pensa come me”.
Ma si parla di grossi risparmi: “Ma non bisogna solo guardare si chiude col no alla centrale a olio di colza: “Pensa che una
quello, abbiamo combattuto anni con gli industriali per con- tonnellata di olio consuma un ettaro di terreno e le piantagioni
vincerli a passare al metano dal gasolio, perché è meno nocivo. di colza che sono sempre più estese, tolgono terreno all’alimenL’olio di colza in sostanza è gasolio e non si sa nemmeno quali tazione umana”.
Intanto però la cosa che accomuna la centrale a olio di colza
effetti può portare bruciare una sostanza di quel tipo. Funziona
con due motori diesel di cui non si conoscono ancora chiara- a quella a biogas è la raccolta firme, in paese ci si sta mobilimente gli effetti. Non possiamo fare la guerra agli industriali e tando: “Ma questa volta sono d’accordo con chi le raccoglie –
poi comportarci noi così”. La ‘Società Impianti polisportivi spa’ conclude Imberti – intanto mi gioco il jolly e con l’anno nuovo
che poi sono le piscine riguarda però dieci Comuni, non solo ripartiamo con la centrale a biogas”.

VERTOVA – IL SINDACO E IL “BIGLIETTO DA VISITA DEL PAESE”

Si sbloccano i Piani ‘Vecchi Forni’ e ‘Domade’
Gennaio sarà il mese clou per Vertova e Riccardo Cagnoni, o almeno così dovrebbe essere,
per fine mese infatti dovrebbe definitivamente
sbloccarsi i due piani integrati che andranno a
cambiare il paese, quello dell’ex Domade e quello dei ‘vecchi forni’ all’entrata del paese: “Due
appuntamenti importanti – spiega Cagnoni – a
fine gennaio andremo convocare il consiglio
comunale per l’adozione del piano ex Domade,
e contiamo e speriamo nello stesso consiglio
di portare in adozione definitiva anche il piano
‘Vecchi forni’, che poi è l’entrata del paese, il
biglietto da visita di Vertova”. Un biglietto da
visita adesso fatiscente: “Sì, da tempo aspettiamo di sistemarlo – spiega Cagnoni – è l’entrata
del paese e la gente si lamenta, in effetti chi arriva a Vertova non si trova sicuramente davanti
una bella immagine, ma adesso ci siamo”. Piano Integrato affidato all’immobiliare Franchina:

Ex Domade

Vecchi Forni

“L’accordo verbale c’è, l’abbiamo raggiunto – spiega
Cagnoni – e adesso spero di riuscire a portare il tutto in
unico consiglio comunale per l’adozione senza intoppi
burocratici. Per il ‘Vecchio forno’ si tratta di monetizzare per il Comune una somma di 300.000 euro”. Che
verranno convertiti in parcheggi nel centro storico? “Vedremo, parcheggi sì ma dove servono, certo, nel centro
storico è dove servono maggiormente. Con l’ex Domade andremo a monetizzare molto di più come avete già
scritto ma per quanto riguarda i ‘Vecchi forni’ c’era
molta attesa da tempo, si tratta dell’entrata del paese,
un piano integrato fermo da tempo per un vincolo della sovrintendenza, archeologia industriale, un progetto
fermo da 6 anni, adesso finalmente si sblocca”. Cagnoni
chiude l’anno soddisfatto: “E vorrei fare gli auguri di
cuore ai vertovesi, li invito a tenere duro, il 2011 sarà
ancora un anno difficile ma dal 2012 mi auguro che la
crisi economica venga superata, mi auguro si veda uno
spiraglio di luce, resistiamo e stiamo uniti”.

GAZZANIGA - IN CINA È GIÀ UNA CELEBRITÀ

Giulio (che sarà Alfiere della Repubblica)
un bambino che suona Mozart a memoria
AR.CA. - Si chiama Giulio Taccon, frequen- ce, è questo che impressiona – continua Me- classificato terzo”.
ta la terza elementare alla scuola di Gazzaniga, rici – non sono quei bimbi prodigio costruiti
L’amministrazione di Gazzaniga sta appogmamma cinese e papà di Gazzaniga, un bam- dai genitori, macchè, spontaneo, libero e fe- giando la candidatura ad Alfiere della Repubbino che si diverte e che sorride sempre. E fin lice”. Le note di Giulio arrivano dappertutto, blica: “Quando ci hanno parlato di questa
qui nulla di strano, anzi, tutto nella norma. Ma naturalmente anche in Cina: “Il 27 ottobre ha candidatura – spiega Merici – ci siamo attiGiulio Taccon dietro il suo sorriso sbarazzino debuttato alla Beijng music hall in occasione vati subito per appoggiarla, legare due paee lo sguardo vivace racchiude talenti che stan- del concerto dell’orchestra sinfonica di Pechi- si lontani come la Cina e l’Italia grazie a un
no facendo il giro del mondo. In Cina lo cono- no diretta dal maestro Tan LinHua. E l’evento bambino è un segnale forte, quasi forse una
scono tutti dopo che ha interpretato Brandon ha avuto risonanza in tutta la nazione, ne han- sorta di piccolo ambasciatore interculturale,
Lee nelle sceneggiato che rievocava il culto no parlato i principali quotidiani cinesi, non ma questo perché lo merita davvero, l’abbiadi Bruce Lee, interpretandone il fiper l’età di Giulio per il
mo ascoltato il 25 aprile per una
glio. In Italia lo stanno conoscendo
talento e la facilità con
mostra fotografica che si è tenuta
per un’altra passione, quella per la
cui suona il pianoforte”.
a Gazzaniga e ha dimostrato una
musica. Ma andiamo con ordine. A
Guai però a chiamarlo
bravura e un divertimento increraccontare Giulio è Angelo Merici,
bambino prodigio: “E’
dibile, guardandolo si respira la
assessore alle politiche sociali, alla
un termine che non piace
gioia di quello che fa e d’altronde
persona e allo sport di Gazzaniga:
a nessuno, soprattutto al
non si trovano maestri che suonano
“Giulio è stata una scoperta anche
padre – continua Merici
Mozart a memoria, lui a 8 anni lo
per noi – racconta Angelo – è nato a
– perché Giulio è un bamfa una naturalezza incredibile. Per
Chiajuan, in Cina, il 6 novembre del
bino come gli altri, è solo
la sua candidatura non è necessaGiulio Taccon
Angelo Merici
2002, parla correttamene l’italiano,
dotato di molto talento,
rio l’appoggio dell’amministrazioil cinese e l’inglese, e in Cina è diventato guidato però dal divertimento e dalla passione ne ma noi abbiamo voluto dare un segnale
famoso appunto per aver interpretato in uno che a quell’età è la cosa più importante”. E importante, un paese vicino a tutti quelli che
sceneggiato il figlio di Bruce Lee. I suoi geni- adesso arriva anche la candidatura ad alfiere possono essere le eccellenze del territorio, a
tori si sono conosciuti perché il padre, Gloria- della repubblica, un riconoscimento prestigio- chi da lustro al nostro paese, in questo caso
no lavora per una ditta di import export con so che se dovesse venire assegnato arriverà un ragazzino di 8 anni. Proprio per la vicenda
la Cina. Giulio risiede da sempre a Gazzaniga direttamente dalle mani del presidente della dell’onorificenza ho avuto modo di conoscere
anche se in Cina va spesso”. E a Gazzaniga repubblica Giorgio Napolitano: “La richiesta la famiglia, di parlare col papà e ho trovato
Giulio si è innamorato della musica: “Ha as- è partita dalle scuole elementari che Giulio una famiglia umanamente matura, molto atsistito a un concerto della filarmonica di Gaz- frequenta – spiega Merici – come tutti gli anni tenta alla vicenda, che non ci marcia e non
zaniga ed è rimasto affascinato dal pianoforte, il Ministero dell’Istruzione chiede alle scuole tenta di sfruttare la cosa, il padre mi ha riha chiesto ai suoi genitori di poter imparare d’Italia se ci sono dei bambini particolarmente badito più volte che lui non obbliga Giulio a
a suonarlo”. Detto fatto, ma dall’imparare ad dotati in alcuni settori da segnalare per confe- far nulla, è Giulio che sceglie quello che vuole
incantare tutti il passo è breve. Giulio in poco rire l’onorificenza di Alfiere della repubblica, fare, e se all’inizio ero un po’ scettico ad avvitempo comincia a suonare a memoria Mozart, la più alta onorificenza per tutte le persone mi- cinarmi a una situazione di questo tipo ho doBeethoven, di tutto, con una facilità impres- norenni”. E intanto fioccano i riconoscimenti: vuto ricredermi e d’altronde è sufficiente che
sionante che colpisce tutti: “E lo fa per puro “A maggio 2010 ha partecipato a Roma a un chiunque vada su youtube per vedere la gioia
divertimento, una passione che lo rende feli- festival internazionale di pianoforte dove si è di Giulio mentre suona. Basta quello”.
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Leffe? Area… “DISMESSA”

Si chiude il 2010 anche per Leffe. Anno
tribolato, anno dove la crisi continua a mettere in ginocchio quello che sino a qualche
anno fa era il gioiello economico della Val
Seriana. E il quadro migliore arriva dalla Provincia di Bergamo che rende noto
le aree dismesse in provincia. E Leffe nel

Leffe - Bergitex - via Piave 4

centro del paese ha ben tre aree, una percentuale alta. Andiamo a vedere quali sono
le aree. La prima è in Via Piave, 4 e l’area
è quella che riguardava la Bergitex con una
superficie indicativa di 6400 metri quadri e
la tipologia dell’attività dismessa riguarda
il settore industriale, artigianale e tessile.

Leffe - via S. Michele

C’è poi l’area di via Pezzoli d’Albertoni, che
fa capo alla Tessitura Pietro Radici per una
superficie fondiaria di 4.396 metri quadri,
anche qui si tratta di attività industriale,
artigianale e tessile.
L’ultima area è quella di via San Michele,
69 per una superficie di 2.800 metri quadri

e anche qui stesso discorso delle altre due
aree, si tratta di zona industriale, artigianale e tessile. E assieme al calo delle realtà
industriali c’è anche il calo della popolazione, da 4.956 abitanti nel 2002 a 4.749 al 1
gennaio 2009. Si chiude l’anno e si aspettano tempi migliori.

1950 – 2010

Le campane di Leffe suonano da 60 anni
Al termine della seconda
Guerra Mondiale, il campanile della chiesa di San Michele
Arcangelo si ritrovava con solo
cinque delle otto campane che
costituivano il concerto collocato nel 1854. Le tre campane più
grosse erano infatti state requisite dal governo ( assieme alle
campane di molte altre chiese)
per utilizzo bellico.
Le nuove campane arrivarono a Leffe alla fine del 1950.
Furono giornate memorabili, un
evento di grande festa: vennero
benedette ed unte con il crisma
l’8 dicembre 1950 dal Vescovo di Bergamo Mons. Adriano
Bernareggi e inaugurate il 24
dicembre dello stesso anno.
L’insieme dei dieci bronzi
attualmente sul campanile forma un ottimo concerto, sia per
l’innovazione, sia per la fattura
artistica che per la decorazione.
Ogni campana, oltre a motivi decorativi, porta in rilievo
la riproduzione di un artistico
crocifisso, varie iscrizioni latine
dedicatorie e d’invocazione, la
data di fusione ed i nomi dei donatori. Sono inoltre riprodotte
le figure dei santi cui è dedicata
ogni campana: La prima campana (kg 2800,50) è dedicata a
Cristo Re; La seconda campana
(kg 2000) è dedicata alla Vergine Addolorata; La terza campana (kg 1400) è dedicata a San
Michele Arcangelo; La quarta
campana (kg 1100)è dedicata a
San Martino Vescovo;
La quinta campana (kg 900)
è dedicata a San Giuseppe; La
sesta campana (kg 600) è dedicata a San Rocco; La settima
campana (kg 420) è dedicata a
Sant’Anna; L’ottava campana
(kg 360) è dedicata a San Luigi; La nona campana (kg 220)
è dedicata a S. Agnese Vergine;
La decima campana (kg 175) è
dedicata agli Angeli Custodi.
Mercoledì, 8 dicembre 2010,
giornata campanaria di grande
valore a Leffe, con concerto
di campane, incontro pubblico
in Sala Consigliare e concerto di campanine tra immagini
storiche in occasione dei sessant’anni dei dieci bronzi della
Prepositurale di San Michele
Arcangelo. La giornata ha avuto
inizio alle ore 16:00 con concerto di campane d’allegrezza, per
la prima volta presentato con
programma di sala ufficiale. Gli
ascoltatori si sono accomodati
in chiesa e, tramite l’impianto
microfonico che catturava il
suono proveniente dalla piazza,
hanno ascoltato otto dei brani
più significativi del repertorio locale. Tarcisio Beltrami,
Michele Nicoli, Pietro Pezzoli
e Giuseppe Signori si sono alternati alla tastiera proponendo
brani dell’antico repertorio del-

la famiglia Pezzoli, due composizioni di Tarcisio Beltrami e
brani composti da Arturo Zenoni, detto “Vapore”.
I brani sono stati introdotti e
commentati dal Vicesindaco ed
Assessore alla Cultura Sig.Gianni Pezzoli e dal Prof.Luca Fiocchi, Presidente dell’Associazione Campanari di Bergamo, che
hanno sottolineato le peculiarità
storiche del repertorio di Leffe,
composto da suonate di pieno
Ottocento e da brani elaborati
a partire dal 1950, anno di fusione dell’attuale concerto di
dieci campane. Il programma,

eseguito come da manifesto, è
stato seguito con interesse dal
numeroso pubblico, che alla
fine del suono d’allegrezza si
è trasferito in Comune, dove
un centinaio di persone, in una
Sala Consigliare assiepata ed
entusiasta, ha accolto con calorosi applausi i protagonisti del
concerto. Era presente anche il
parroco Don Giuseppe Belotti.
L’Amministrazione Comunale
ha decorato per l’occasione le
pareti della sala con numerose
stampe su tela, su cui ha riprodotto un notevole numero di
fotografie scattate l’8 dicembre

1950, giorno dell’arrivo delle
campane, partite da Via Thaon
di Revel – Quartiere Isola – nella parte nord di Milano, sede
della storica fonderia Barigozzi.
L’intenso calore umano trapelato dall’incontro della cittadinanza con le proprie campane
e la storia delle campane hanno
posto suggello al progetto di
risistemazione della torre campanaria: restauro delle scale
interne al campanile, messa in
sicurezza della ringhiera ormai
fatiscente a causa dall’incuria
degli ultimi decenni, ripristino

delle corde per il suono manuale a distesa in occasione delle
solennità. Il progetto comporta
una spesa onerosa, focalizzata
dalla sistemazione e messa a
norma di tutto ciò che attualmente è fonte di pericolo.
L’entusiasmo dei presenti ha
lasciato intendere come sia forte tra la popolazione il desiderio di ripristinare all’uso la torre
campanaria affinché tutti possano salire alle campane, sebbene
in piccoli gruppi, data l’esiguità
dello spazio disponibile.
Un evento dai contorni “da
sogno” che ha davvero collega-

PEIA – “A TUTTA LA MIA GENTE”

Gli auguri di Santo Marinoni

Natale è alle porte ed è tempo di tirare il
fiato. Al telefono Santo Marinoni ha il solito
tono entusiasta di chi è soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora. “Non ci sono novità, solo
piccole cose che stiamo chiudendo poi ci riposiamo”.
Visto che a Peia il clima di festa incalza
chiediamo a Marinoni se vuole fare i proprio
auguri tramite il nostro giornale: “Certamente!

Li faccio a tutta la mia gente che continua a
sostenermi con affetto e partecipazione. Senza
dimenticare i collaboratori comunali con cui
lavoro gomito a gomito ogni giorno e che mi accompagnano in questa avventura amministrativa con la loro professionalità e competenza.
In generale voglio fare a tutti i miei auguri più
affettuosi e spero che il prossimo sia per loro un
anno di prosperità e felice serenità”.

Santo Marinoni

to - per un attimo – il finito con
l’infinito, chi non è più tra noi
con chi è ancora tra noi, con chi
sta continuando e continuerà a
suonare le campane. Non vogliono essere, questi, esercizi di
retorica, ma espressione di una
realtà concreta. Nel concerto
di campanine che si è tenuto
in Sala Consigliare suonavano
generazioni nate tra il 1922 e
il 1996: 75 anni di storia ininterrotta di musica, generazioni
così diverse legate dal “tradere” della musica. A questo si
sono aggiunte le foto del passato che vivono nel presente:
Tarcisio Beltrami, 88 anni e
mezzo d’età, si guardava nella fotografia scattata nel 1950,
quando aveva 28 anni. Diverse
signore in sala si riconoscevano come madrine delle campane, allora ovviamente tenere
bambine in veste bianca. Le
famiglie Gelmi e Zenoni hanno ascoltato commosse i brani
composti dai propri cari: Luigi
Gelmi (Caramèla) – 1919/2007
– ed Arturo Zenoni (Vapore) –
1913/1972.
A fine concerto, la figlia di
Arturo Zenoni ha donato alla
Federazione Campanari Bergamaschi un preziosissimo CD
contenente alcune registrazioni
dell’Orchestra Vapore: un valzer triste per chitarra, di chiara matrice argentina, eseguito
dallo zio Giacomo Zenoni; una
suonata per fisarmonica eseguita da Arturo Zenoni e due
suonate per campanine con
metallofono in scala cromatica, riproducente una melodia
in modo minore assai simile
al famoso valzer proposto nel
nostro servizio. Le registrazioni sono state accompagnate da
interessanti fotografie di Arturo
Zenoni, ritratto con un campanile domestico, e da diverse
immagini di un campanile di
proprietà della famiglia Zenoni, ritraente una riproduzione
del campanile di Leffe su cui
sono montate cinque campanelle con piccola tastiera per
il suono d’allegrezza. Il calore
e l’entusiasmo emersi dall’incontro hanno dimostrato che
il cuore per le campane batte
forte a Leffe e che la proposta
di riscoperta della tradizione
come tratto culturale del tessuto locale può avere un futuro da
tramandare ai posteri. Sabato
11 dicembre 2010, il concerto
d’allegrezza delle campane è
stato ripetuto per dar modo alla
Televisione Vaticana di registrarlo ed inserirlo nel “Documentario Campane d’Europa”.
Per maggiori informazioni
visitare il sito www.campanaribergamaschi.net
Luca Fiocchi
Bruna Gelmi

MediaValle Seriana

Leffe - Tessitura Pietro Radici - via Pezzoli d’Albertoni
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LA STORIA – IL LANIFICIO TESTA PRECURSORE DELLE 10 ORE
(INVECE DELLE 12) GIORNALIERE E DEGLI AUMENTI SALARIALI

Gandino: il Natale di battaglia 1906

Scioperi e Natali da fame, scioperi e Natali da volersi bene attorno
a una fetta di polenta rosolata, scioperi e Natali da stringersi attorno a salari da fame. Gandino nei primi anni del secolo scorso,
quel ‘900 dove tutto sembrava possibile in val Seriana, il boom
economico che si traduceva nel tessile e Gandino che era il punto
di riferimento, ancora prima di Leffe di quello che sarebbe stato il
miracolo economico bergamasco, e che adesso è solo un ricordo. Il
pezzo che pubblichiamo è stato scritto da Flaviano Caccia, gandinese doc, una Gandino che sembra distante anni luce da quella di
oggi ma che aiuta a capire la Gandino di adesso a ridosso un’altra
volta di un altro Natale e di un altro anno. Un secolo dopo.
* * *
FLAVIANO CACCIA

Nel primo decennio del 1900 i movimenti sindacalisti presso l’industria tessile laniera di Gandino trovarono terre fertili nell’orietare la massa operaia (circa 1500 operai) verso nuove prospettive
economiche con l’aumento del salario e la diminuzione delle ore
giornaliere lavorative. Il malcontento fra operai era ben noto a tutti
e anche le dirigenze aziendali dei vari stabilimenti che operavano
nel complesso laniero di Gandino ne discussero; tuttavia le varie
sedute fra imprenditori e sindacati non portarono segnali di un possibile accordo fra le parti e neanche delle prospettive di un eventuale prossimo accordo, insomma era un muro contro muro. Fra le
parti imprenditoriali si registravano divergenze ideologiche, quelle
socialiste da una parte e dall’altra quelle di ispirazione cattolica,
creando dei dissapori non solo fra di loro ma anche fra gli stessi
operai soggiogati dalla politica dei propri datori di lavoro. E così
scoppiò inevitabilmente anche la diatriba fra operai.
Lo sciopero del Natale 1906
La riunione sindacale socialista si teneva a Gandino presso il Teatro Sociale e il raduno sindacale di ispirazione cattolica era presso
l’oratorio maschile sempre a Gandino (il nuovo edificio ricreativo
cristiano, venne inaugurato nel 1906). La contrapposizione politica
fra imprenditori si aggravò sempre più in particolare quando un
datore di lavoro gandinese si mise alla testa dei suoi operai, durante
i cortei organizzati dai sindacati di matrice socialista. Nel protrarsi
dei giorni di sciopero le scorte di viveri nelle famiglie più povere
vennero a mancare, il santo Natale del 1906 era alle porte, e, da
questa misera realtà, alcuni gandinesi da porta a porta per le vie del
paese con un carrettino girovagarono per Gandino, in cerca di cibo
pro scioperanti, e da questa iniziativa popolare il carrettino non tornò vuoto, ma pieno, compreso di indumenti invernali e di generi
alimentari, pure del pane quotidiano.
Gli sviluppi degli scioperi a Gandino vennero giornalmente pubblicati dai giornali della bergamasca con il titolo dell’articolo in neretto ‘sciopero a Gandino’ e anche fra i due quotidiani di Bergamo
i loro articoli si differenziarono nell’esaltare il sindacato più appropriato alla loro appartenenza politica. Ormai lo sciopero ad oltranza

LANIFICIO DEI FRATELLI TESTA di Gabriele
GANDINO (Bg)
si consolidò, e per calmare in parte le sommosse locali intervennero
anche le forze dell’ordine, prima con i Carabinieri di Clusone in
supporto dei carabinieri locali, e in certe situazioni intervennero
anche i soldati da Bergamo. Anche gli imprenditori gandinesi resosi
consapevoli della grave situazione fattasi insostenibile, aumentarono le riunioni, e dopo approfonditi chiarimenti, di comune accordo,
concordarono di concedere agli operai l’aumento del 20% nelle ore
straordinarie, e dal 15% al 20% sulla somma del salario in corso;
la giornata lavorativa era di 11 ore, il salario giornaliero variava da
L. 1,50 a L. 2,50 per gli operai e da L. 5 a L. 6 il salario quindicinale delle ragazze. Anche fra gli operai malcontenti terminarono
gli scioperi e il 7 di gennaio del 1907 tutti gli operai del comparto
laniero gandinese tornarono nei loro posti di lavoro.
L’Epifania 1907 lo sciopero si porta via
Come si usa dire che l’Epifania le feste se le porta via, in questa
amara ricorrenza del Santo Natale a Gandino, l’Epifania del 1907
non potendo accaparrare le festività, si portò via gli scioperi, in
compenso per i bambini degli operai per nulla abbienti, come regalo, la befana scendendo dal camino, portò un biscotto tutto casereccio ‘fetta affumicata di polenta rosolata’. Le riunioni sindacali
in paese continuarono anche dopo l’accordo delle 11 ore acquisite
durante gli scioperi del periodo natalizio, pure i contrasti fra operai
proseguirono, come si verificò nel marzo del 1907 ad un sindacalista conferenziere socialista al Teatro Sociale, dopo la conferenza
in corteo fu accompagnato all’Albergo Cavallo d’Oro e durante il
tragitto un folto gruppo di persone composto in prevalenza da ragazzi con oggetti metallici (padelle) e di urla animarono tumultuosamente il corteo e anche i partecipanti al corteo non sono rimasti
né sordi, né muti e la cagnara continua.
Se 10 ore vi sembran poche
Nell’ottobre del 1907 i quotidiani della bergamasca annuncia-

CAZZANO
LA MINORANZA

LETTERA DEI SINDACI DI COLZATE E FIORANO

Colzate e Fiorano sulla scuola media:
accordo con Vertova? Merito (anche) nostro
Clara Poli e Adriana Dentella non ci stan- che stabilisce, a partire dal 2011, la suddivisione
no. Insomma la suddivisione delle spese per le in base al numero degli alunni residenti, delle
scuole medie di Vertova è anche merito loro, le spese di pura manutenzione ordinaria (metano,
dichiarazioni del sindaco di Vertova
luce, acqua, telefono).
Riccardo Cagnoni che sottolineava
Si è ritenuto, quindi, pur in periodi di
lo storico risultato per Vertova non
incertezze e di ristrettezze finanziarie
sono piaciute alle due lady di ferro che
di cercare di collaborare il più possibicon questa lettera rivendicano il loro
le per il bene dei nostri ragazzi, affinruolo, con buona pace di Cagnoni.
chè abbiano tutto ciò che loro spetta.
* * *
Ciononostante non si è ancora proceEgregio direttore
duto alla relativa approvazione in conSi ritiene doveroso completare le insiglio comunale, in quanto, pur avendo
Adriana Dentella
formazioni pubblicate dal Vs. giornale
sollecitato, il Comune di Vertova non
rispetto alle dichiarazioni del Sindaco
ci ha ancora convocati per comunidi Vertova inerenti la compartecipacare eventuali importi da inserire nel
zione alle spese della scuola secondabilancio di previsione 2011 sulla base
ria da parte dei Comuni di Fiorano e
delle spese certificate in questo anno
Colzate.
solare.
La scelta di contribuire alle spese che
Grazie e distinti saluti
il Comune di Vertova sostiene per la
Clara Poli
scuola secondaria alla quale accedono
(sindaco di Fiorano)
anche i ragazzi provenienti da Fiorano
Adriana Dentella
e Colzate ha, ovviamente, trovato ade(sindaco di Colzate)
Clara Poli
sione da parte dei due Comuni. Si è
quindi proceduto alla stesura di una convenzione

LEFFE
Luci e colori
di Natale

fondi rustici. La minoranza aveva già inviato
una lettera nel mese di maggio dove chiedeva
all’amministrazione comunale l’emissione
di un regolare bando di nuova assegnazione
di fondi rustici per le zone chiamate ‘Brugalino’ e ‘Finiletto’, in seguito al decesso degli
affittuari precedenti. L’amministrazione comunale a fine giugno dichiarava di stare per
attivare le procedure di bando entro i tempi
necessari. “Ma il 10 novembre i contratti di
locazione sono scaduti – spiega la minoranza – e quindi abbiamo chiesto al sindaco il
motivo per cui non è ancora stato emesso
alcun bando di nuova assegnazione e come
pensa di procedere in merito all’argomento
ma la risposta dell’amministrazione non ha
chiarito nulla”.
Intanto l’amministrazione porta a casa
100.000 euro di contributi statali per interventi relativi a ‘parcheggi e opere viarie’.
Nunziante Consiglio da Roma si fa sentire.

(AN. MA.) Non prendersi troppo sul serio è un bel
sintomo di sana intelligenza. Quella che ultimamente manca... Ma i cittadini di Cene possono stare
tranquilli perché il loro Sindaco Cesare Maffeis ne
ha da vendere. Davvero un buon segno. Raggiungo
telefonicamente Maffeis ed
è di buon umore: “Nessuna
novità ci stiamo concentrando sulle iniziative natalizie,
poi ci riposiamo”. Allora
chiedo al Sindaco se vuole
cogliere l’occasione per fare
degli auguri a qualcuno in
particolare: “Naturalmente
a tutta la cittadinanza e ai
Cesare Maffeis
miei collaboratori comunali che mi assistono lavorando sempre al mio fianco.
Ma soprattutto voglio fare degli auguri ancora più
calorosi a tutti quelli a cui sto sulle balle. Sarebbe
troppo facile farli solo a quelli che mi appoggiano,
il nemico va tenuto più vicino dell’amico...”.

GANDINO
La Befana
arriva dal cielo

GANDINO
Auguri a tutti,
grandi e piccini!

Giovedì 6 Gennaio
a Cirano - OrE 11.30

Sabato 1 Gennaio
OrE 10.30
S.Messa alla Croce del Formico
Domenica 19 Dicembre
OrE 15.30
Animazione itinerante
e degustazioni
augurali

CENE – GLI AUGURI
DEL SINDACO

Brugalino e Finiletto: “Un augurio particolare
a chi vanno in gestione? per tutti quelli a cui
La minoranza alza la voce e torna a farsi sentire. E lo fa con un’interpellanza
sto sulle… scatole”
sull’emissione dei bandi di assegnazione dei

GANDINo - BUON ANNO IN QUOTA!
Domenica 19 Dicembre
ore 10.00-19.00
Mercatino, spettacoli
e animazione
con Babbo Natale.

rono che era al vaglio presso la Federazione delle industrie tessili
bergamasche, la riforma contrattuale delle 10 ore lavorative. Nel
medesimo annuncio giornalistico, si riporta che le maestranze della
ditta Testa di Gandino, già da tempo, riconoscevano tale privilegio
delle 10 ore lavorative, garantendo il medesimo salario delle 11 ore
accordate, durante gli scioperi di Gandino, nel periodo natalizio del
1906. Fece scalpore nella bergamasca l’iniziativa dell’imprenditore
gandinese signor Testa, nell’aver già da tempo praticato il nuovo
salario al personale della sua azienda tessile e addirittura anche il
quotidiano bergamasco avverso al socialismo si congratulò con il
signor Testa per il nobile gesto.
Militi gettati nella fontana
Da testimonianze dirette, si apprese che durante una di queste
proteste organizzate dagli operai, si verificò un episodio singolare:
durante una manifestazione operaia di matrice socialista presso la
piazza centrale di Gandino, avvenne lo scontro fra le forze dell’ordine e gli scioperanti; otto militi dell’ordine pubblico vennero privati della loro sciabola, e alcuni militi finirono al fresco nell’acqua
gelida della fontana. Alcuni giorni dopo l’accaduto, sempre da parte del testimone oculare, si apprese che presso la caserma dei carabinieri di Gandino, uno scioperante restituì le otto sciabole, e dopo,
venne trattenuto in caserma e rilasciato il giorno successivo.
Gandino e la “buona stampa”
Quindi per quanto concerne il complesso laniero di Gandino,
il 1907 fu l’anno della grande riforma contrattuale caratterizzata
dall’aumento del salario dei lavoratori e della riduzione delle ore
lavorative. Tuttavia, la riforma salariale, come fin qui esposta, non
fu ottenuta senza traumi fra gli operai gandinesi: le divergenze politiche degli imprenditori e di conseguenza le sommosse tra operai ne
furono le dimostrazioni. Questo progresso salariale nel complesso
laniero di Gandino venne percepito anche nelle maestranze delle
altre industrie tessili operanti nella bergamasca, ne fu la conferma il
più pubblicizzato sciopero di Redona del 1909. Da Gandino i corrispondenti dei due quotidiani bergamaschi per telefono informavano
le loro redazioni giorno per giorno, e nella circostanza di maggior
risonanza giornalistica, la notizia veniva segnalata ogni ora. Non
si scostano i due quotidiani orobici nell’informare i propri lettori
sulla trattativa salariale in corso a Gandino, mentre i due quotidiani
usano la notizia dello sciopero per demonizzarsi a vicenda in difesa
della propria ideologia (la penna di… colomba, non venne usata per
la scrittura) e nell’incrementare la propria tiratura editoriale.
Nel luglio 1908 alcuni giornalisti si resero consci che anche dai
loro articoli durante gli scioperi di Gandino, non è che abbiano
stemperato le faziosità politiche del momento fra gli stessi operai,
ma accalorarono i contrasti nelle famiglie dei gandinesi, pure le
famiglie della porta accanto; e nel tentativo di modificare la loro
cultura giornalistica, pensarono anche ad una nuova formazione
editoriale, denominata, ‘la lega della buona stampa’. Per il gandinese l’augurio del Santo Natale ‘senza il carrettino!!! ma col carrello!!!”.

CASNIGo - “re Mage a Casnic”
Mercoledì 5 Gennaio - OrE 18.00
S Messa alla SS. Trinità e discesa
dei Magi in paese Presepe vivente

GANDINo - Celebrazioni
per il 150° dell’Unità d’Italia
Venerdì 7 Gennaio Salone
della Valle - OrE 20.45
“La mia camicia rossa”.
Musica e poesia garibaldina
con Giuliano Scaranello
e Leopoldo Mosca
Dall’1 al 10 gennaio in Biblioteca
“Al tempo di Garibaldi”
Mostra di francobolli e spartiti musicali

50

Araberara - 17 Dicembre 2010
INCHIESTA GANDINO - SECONDA PARTE

CINZIA BARONCHELLI
Seconda parte della nostra
inchiesta nel paese cuore delle
“Cinque terre della Val Gandino” appunto. Siamo saliti ancora
per capire che significato abbia,
per gli abitanti e i commercianti, la nuova denominazione di
quest’area voluta dal distretto
del commercio che ne ha scelto
il suggestivo nome. Un nome
evocativo sicuramente delle ben
più famose cinque terre liguri e
che oggi campeggia sotto i cavalcavia della superstrada CeneBergamo. Un nome che associa i
cinque comuni di quella che fino
a qualche anno fa era la valle più
ricca d’Italia: Gandino, Cazzano S.Andrea, Leffe, Casnigo e
Peja. Oggi la realtà è cambiata,
le fabbriche sono in sofferenza
per la crisi del tessile e non solo,
molte hanno chiuso e quindi si
punta a cambiare immagine e
vocazione. Partendo proprio dal
distretto del commercio che ha
ottenuto fondi regionali per valorizzare i cinque comuni. Nella
prima parte di questa visita al paese, abbiamo raccolto le opinioni
di ragazzi e adulti del luogo. La
maggior parte favorevoli e contenti dell’iniziativa con l’eccezione di un gruppo di mamme che
hanno sollevato qualche perplessità rispetto all’utilità di questa
iniziativa. Soprattutto le stesse
hanno rimarcato invece l’urgenza di altri interventi, specie nella
scuola, elementare e media dove
a fronte di ristrettezze economiche, si è chiesto alle famiglie di
contribuire all’acquisto di beni
di prima necessità. Compresa la
carta igienica. Ripartiamo proprio da loro con l’ultima parte del
loro intervento (anonimo ma re-

gistrato col loro consenso n.d.r):
“Ripetiamo: bene il nome nuovo
ma le cose vecchie vanno sistemate. La scuola per esempio.
Non è solo questione di chiedere
l’elemosina alla gente per quello
che dovrebbe essere di diritto in
una scuola pubblica ma anche
di tener pulito l’ambiente e decente la struttura che sinceramente sembra disabitata tanto è
lasciata andare”. Quale scuola?
“La media. La vedi scendendo
verso Cazzano. Ci sono ben tre
bidelli, non uno, eppure è molto
sporca e trasandata, invece di
chiedere a noi tre euro ad alunno
che ottimizzassero i loro stipendi come hanno fatto con noi nei
posti dove lavoriamo”. Un’altra
signora aggiunge: “Sembra persino disabitata da fuori, erba
alta, barriere arrugginite… nessuna cura. Eppure è una bella
scuola basterebbe tenerla bene”.
Ripetono che è una questione di
principio non tanto per tre euro
che tutte potrebbero pagare, ma
è un segno che preoccupa. Come
la situazione delle strade: “Le
strade fanno pena. Noi abbiamo
asfaltato da soli la strada… non
si capiva se era consortile o comunale, nell’attesa di avere una
risposta abbiamo messo mano
al portafoglio e fatto da soli…
vanno bene le feste ma le priorità
a Gandino e paesi limitrofi sono
altre… poi ben vengano le iniziative. Belle per carità, molte di più
di una volta. Ma solo dopo le cose
importanti”. “Oggi con la crisi
che c’è si guardano le cose essenziali non il superfluo”. Però è
buona cosa, vista proprio la crisi,
cercare d’incentivare il turismo
non credete? “Ma qui non c’è la
mentalità per il turismo, non c’è
la cultura dell’accoglienza… per

esempio bisognerebbe incominciare a tenere aperti i negozi alla
domenica. Sarebbe la prima cosa
per attirare gente. Invece è sempre tutto chiuso. Come la mentalità, chiusa: grandi lavoratori
per amor di Dio ma non ancora
pronti per fare turismo”. Voi lavorate? “Solo una, lavoro non c’è
più, difficile trovare qualche ora
da fare, il tessile sta chiudendo
ovunque, è finito il tempo buono
per il lavoro… scrivi che almeno c’è questo bell’oratorio. Viva
l’oratorio di Gandino”.
Come dare loro torto. La struttura dell’oratorio in cui mi trovo
ad intervistarle è davvero la migliore che abbia incontrato in
Valle Seriana sino ad ora. E anche
la più frequentata. Il bar, seppur
grandissima sala, è gremito, fuori
si gioca nel campo di calcio, c’è
chi sta ultimando un magnifico

presepe. Sono tre ragazzi che
accettano di farsi fotografare e
mi raccontano pure cosa pensano
della denominazione e dell’utilità delle “le cinque terre della Val
Gandino”. Sono: Daniele, Stefano e Simone, età 18 anni: “Sappiamo che si tratta di promozione
turistica … soprattutto per Gandino più che per gli altri paesi
mi pare”. Ma voi giovani cosa
ne pensate? “A noi ci riguarda
poco come cosa, non siamo molto coinvolti sono attività più per
la comunità adulta ci sembra”.
Eppure ho sentito parlare di concerti, di eventi… “Fino ad adesso
non c’è stato niente per i giovani”. C’è qualche gruppo giovanile qui a Gandino che potrebbe
essere contattato? “C’è il C.A.G
, il centro aggregazione giovanile, gestito da due animatori. Un
gruppo laico, ma non mi pare sia

CASNIGO - ERRATA CORRIGE

I due Poli e la foto sbagliata
Sull’ultimo numero di Araberara, nel raccontare la
sostituzione di un consigliere di minoranza. Il nuovo entrato è Vincenzo Poli. A supporto dell’articolo veniva
però pubblicata la foto del consigliere di maggioranza
Enzo Poli. L’evidente omonimia ha indotto all’errore.
Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.

stato contattato per nessun evento rivolto a noi”. Ma vi piacerebbe essere contattati? “Dipende
da cosa ci propongono, certo si
potrebbe fare sarebbe una buona
cosa contattare anche i giovani”.
Esco dal centro parrocchiale e
mi avvio verso il centro alla ricerca di qualche commento da
parte dei commercianti. Ma non
ho fortuna con questa categoria.
Sono gentili ma preferiscono
non commentare “Lasci perdere
qualsiasi dichiarazione porterebbe rogne”. ”Se fossimo liberi cittadini magari ma con un’attività
meglio di no, meglio si parla e
meglio è”.
Il centro è ben frequentato, c’è
molta gente in giro. Ma nessuno
dei negozianti mi rilascia interviste. Però mi suggeriscono di
sentire il loro rappresentante, il
signor Davide Rottigni titolare
della rinomata “Ottica Rottigni”,
attività che vanta quarant’anni
d’esperienza. Buon consiglio.
Il padre Giuseppe, fondatore
dell’attività mi accoglie cordialmente e mi mette a sedere intanto
che aspetto che il figlio si liberi
dai numerosi clienti. Con un sorriso arriva e accetta l’intervista:
“Io sono sia il rappresentante dei
commercianti di Gandino, che il
rappresentante di Gandino per le
cinque terre”. La persona giusta
allora: “In più sono Presidente del
gruppo sportivo Coren”. Che mi
dice del distretto del commercio,
cos’è effettivamente cambiato
per questi paesi? “Siamo riusciti ad avere dei contributi per la
notte bianca, per le luminarie…
per altri eventi”. Di che cifra si
tratta? “Non ho presente l’importo complessivo però si tratta
del cinquanta per cento dell’investimento. Con questi fondi si

è riusciti a fare qualcosa in più,
c’è stato un buon riscontro. Certo
è presto per fare bilanci. Siamo
al secondo anno e siamo solo
all’inizio”. Mi fa notare però che
i fondi sono stati destinati soprattutto a sostenere le attività, quelle
che hanno accettato d’investire, di
ampliarsi. Cinque in tutta la Valle.
L’ottica Rottigni proprio quella
che ha fatto l’investimento più
importante: “Ci amplieremo, senza questo incentivo non lo avrei
fatto in questo periodo”. Quante
attività ci sono a Gandino? “Una
sessantina e posso darti una
buona notizia: nessuno chiuderà
nell’immediato. Riusciamo a resistere alla crisi, il rapporto con
la popolazione è buono”. Ottimo.
“Va bene buono dai… mi chiedi
se la Val Gandino può passare
da un’anima industriale a una
turistica? Credo di sì, le caratteristiche e le peculiarità ci sono
ma vanno coltivate. Certo in due
anni non possiamo trasformarci
in Cortina (d’Ampezzo n.d.r)!
Deve essere un percorso condiviso e ben disegnato. L’idea è
buona ed è stata accolta bene ma
la strada è solo all’inizio. Certo
ottenere il 50% di finanziamento a fondo perduto non è poco;
a volte quando le cose arrivano
dall’alto non vengono apprezzate
come dovrebbero. Però ho fiducia
c’è molta gente che si sta dando
da fare e che ci crede, soprattutto
rimarcherei l’unione d’intenti tra
i comuni. Ora bisognerà cambiare mentalità e stare comunque coi
piedi per terra. Non saremo mai
il mare della Liguria né le Dolomiti ma abbiamo molto da offrire
se lavoriamo insieme”. Per conoscere le attività cliccate www.
lecinqueterredellavalgandino.it).
(fine)

MediaValle Seriana

BENE LE CINQUE TERRE MA… bisogna
badare al necessario non al superfluo
per esempio la scuola media e le strade
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A lbino
ALBINO - LETTERA
RISPOSTA A MANUEL PICCININI

Gentilissima Redazione dell’Araberara
Sono Delia e ad essere sincera ho avuto un po’ di difficoltà a decidere se rispondere a Manuel o lasciare spazio ad altre cose, in fondo, mi sono detta, ai lettori non
interessano molto questi nostri dialoghi a distanza ma
poi francamente ho ritenuto che non potevo stare zitta
e quindi sono qui a chiedere ancora un piccolo spazio
e se me lo permettete vorrei rivolgermi direttamente a
Manuel.
* * *
A Manuel:
Ti dirò che la tua risposta mi ha lasciato un po’ di
amaro in bocca, come dici tu, ci conosciamo e quindi mi
ha un po’ stupito il fatto che mi abbia nominato spesso
con nome e cognome, io, ad esempio, non mi sognerei
mai di scrivere in continuazione Manuel Piccinini e perciò non capisco questo tuo atteggiamento, non lo capisco
ma diciamo che mi ha infastidito un po’.
Riguardo al concetto espresso nel finale della tua risposta, dove mi accusi di avere pregiudizi, devo precisare che, come anticipato da te, sono venuta a casa tua, mi
sono rapportata tranquillamente con tua mamma che è
stata Assessore in un’Amministrazione leghista ed ho
coinvolto te, in un progetto, in fondo sei il segretario della sezione di Albino della lega.
Mi pare quindi di aver dimostrato con i fatti di seguire la mia ideologia di vita e di esprimere le mie opinioni
sulle persone in base alle loro azioni e non per le loro
idee politiche.
Sai Manuel, io non ho il tuo grado di cultura e non
conosco il greco ma ho qualche nozione di latino e so
che res-publica vuol dire “cosa pubblica” e ritengo che la
politica si debba interessare dei problemi della cittadinanza ma come tu affermi “della Cittadinanza” non dei
singoli privati.
Io credo che non si debba aiutare Elisa, Mirko o Pinco
pallino ma per fare della buona politica sia necessario
investire risorse per creare servizi che siano in grado di
aiutare le fasce più deboli della nostra comunità, della
società in genere.
Io stessa ho avuto, ho bisogno di supporti morali,
psicologici, economici che ho trovato in persone amiche,
in parenti, ma ho, comunque, sempre tentato di aprire
strade che potessero essere percorse anche da altre persone nelle mie condizioni e ribadisco che il gazebo andava bene se a parlare di Elisa ci fossero stati i volontari
dell’associazione stessa senza bandiere e simboli vari,
tanto più che, come tu stesso dici, siete un movimento
forte, che non ha bisogno di questi mezzucci per avere
proseliti e allora perché vi siete esposti?... Perchè ti firmi come privato cittadino e non come rappresentante di
un movimento?
Ringrazio la redazione per lo spazio concessomi e per
la pazienza dimostrata nei miei riguardi.
Delia Gamba

ALZANO - CORO “LE DUE VALLI”
QUARANT’ANNI DI CANTO

Tre concerti per il
“gran finale” del 40°

Il Coro Alpino “LE DUE VALLI” di Alzano Lombardo si
accinge a chiudere i festeggiamenti per il quarantesimo di fondazione con due eventi musicali dal sapore prettamente concittadino. “Ci sembrava giusto e doveroso – dice il Maestro Aurelio
Monzio Compagnoni – concludere quest’anno per noi ricchissimo di rassegne e concerti, condividendo la nostra soddisfazione e il nostro entusiasmo con gli altri due Gruppi Corali attivi
nella città che ci ospita da quarant’anni, che rappresentano,
sia pure con differenti stili, formazione e repertorio, una componente fondamentale e integrante dell’espressione culturale e
musicale di Alzano”.
Sono stati infatti programmati due concerti prenatalizi che
avranno per protagonisti, insieme a “LE DUE VALLI”, la CORALE SAN MARTINO diretta dal Maestro Camilla Lussana e
la CORALE SAN LORENZO diretta dal Maestro Aurelio Bertocchi, rispettivamente sabato 11 dicembre alle ore 20.30 presso
la Basilica di S. Martino e domenica 19 dicembre, sempre alle
ore 20.30 presso la Chiesa di S. Lorenzo.
A conclusione poi dell’attività del corrente anno il Coro “LE
DUE VALLI”, la sera del 21 dicembre, partendo dalla piazza
della Basilica, terrà il consueto “Concerto Itinerante” per le vie
di Alzano.

Araberara - 17 Dicembre 2010
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LETTERA NATALIZIA DEL SINDACO LUCA CARRARA AI SUOI CONCITTADINI

ALZANO – CASO MAI LA PIGNA CHIUDESSE…
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“Cari albinesi, mi è capitato il periodo peggiore Recupero ex Pigna:

C’è tanto da fare e poco o niente per farlo
MA ECCO PROGETTI E OPERE IN CORSO”
Gentile direttore
la ringrazio per lo spazio
che mi concede per portare
i più sinceri auguri di Buone Feste e di Buon anno ai
cittadini di Albino e della
Valle che con attenzione
seguono il suo periodico.
Sappiamo entrambi che
il lettore di Araberara è
un cittadino attento a ciò
che capita nel suo territorio, un cittadino che ama
informarsi e che pertanto più volte, negli ultimi
mesi, ha sentito non solo il
sottoscritto ma tutti i Sindaci e gli Amministratori
“virtuosi” del Nord Italia
lamentarsi per le enormi
difficoltà economiche in
cui siamo costretti da una
politica di governo che sicuramente non possiamo
definire federalista. Una
politica che ha previsto
dei tagli insostenibili per
le nostre Amministrazioni
e ulteriormente inasprito
vincoli di patto cosi stupidi da impedirci di utilizzare i nostri “risparmi”,
gli avanzi di amministrazione. Situazione questa
che va a sommarsi ad un
periodo di crisi economica
e di investimenti che vede
le entrate comunali diventare sempre più scarse e
che contemporaneamente
vede aumentare sempre di
più le condizioni di bisogno
alle quali dare risposta.
Così soprattutto per la
spesa corrente cioè per le

spese destinate alla persona (e non mi riferisco solo
a chi ha bisogno ma anche
a chi studia, al trasporto
scolastico e a chi fa sport) e
alle manutenzioni delle nostre strade e dei nostri fabbricati saremo, nostro malgrado, costretti a fare tagli
di servizi o ad incrementare
le tariffe. Per noi albinesi la
situazione sarà ancora più
pesante perché da sempre
abbiamo finanziato queste
spese anche con gli oneri di
urbanizzazione che sono diminuiti a causa della crisi
che ha colpito anche il settore edilizio.
Credo di poter dire che
questo sia uno dei periodi peggiori per ricoprire la
mia carica, perché c’è tanto da fare ma le risorse per
poterlo fare sono sempre di
meno. Ho però l’onore di occupare questo ruolo e la for-

tuna di essere supportato
da un gruppo straordinario di assessori che lavorano con passione e competenza e che le confermo non
ho intenzione di cambiare
malgrado lei costantemente me lo chieda
da un gruppo consiliare
che mai mi ha fatto mancare il suo apporto su tutti i problemi che abbiamo
dovuto affrontare in consiglio e che per me è fondamentale nei rapporti con le
nostre frazioni, da moltissimi simpatizzanti che mi
sono di stimolo e di aiuto su
questioni tematiche o territoriali; ma soprattutto dai
cittadini che costantemente
ci seguono nelle assemblee
pubbliche dimostrando una
grande passione per la cosa
pubblica e un’attenzione al
loro paese che ci ricarica
ogni volta di entusiasmo e

di voglia di fare.
E’ grazie a loro e alla loro
passione che malgrado le
enormi difficoltà economiche abbiamo costruito e
stiamo portando a termine
progetti importanti.
Voglio solo citarne alcuni
che lei già ha avuto modo di
presentare:
Stazione Teb completato
(abbiamo aggiunto altri 40
posti auto nell’attuale rimessaggio Sab);
ValSeriana Center con
circa Euro 1.700.000,00 di
opere pubbliche a carico
dell’operatore privato o di
Uniacque e 33 persone di
Albino assunte dal Gigante;
Scuola Elementare Comenduno fase di definizione del progetto preliminare
e di acquisizione delle aree;
Atto di indirizzo sul Progetto Honegger –Lombardi-

ni approvato all’unanimità
dal Consiglio Comunale,
con l’obiettivo di salvaguardare 400 posti di lavoro.
Ma ci sono altri progetti
che ritengo debbano essere
citati:
Albino fotovoltaica: entro
la fine dell’anno saranno
istallati circa 80 impianti
fotovoltaici sui tetti di altrettante famiglie albinesi.
Ma la cosa interessante è
che queste famiglie hanno
pagato solo il 10% del costo
dell’impianto e che questi
impianti sono stati istallati
da quattro ditte artigiane
del nostro territorio. Inoltre verranno istallati tre
impianti su fabbricati comunali, Asilo nido, Bocciodromo e Municipio.
Infine abbiamo previsto
una nuova convenzione che
prevede la realizzazione di
un parco fotovoltaico sulla

INTERVENTO NATALIZIO LISTA RIZZI

Ma basterà il carbone per LUCA?
FABIO TERZI
Le feste natalizie sono ormai alle porte ed è tempo di
scambiarsi con serenità gli
auguri di un Buon Natale
e di un Felice Anno Nuovo.
Ma siamo anche alla fine di
un anno amministrativo e
quindi è tempo di fare pure
un bilancio di come siano
andate le cose ad Albino con
Luca Carrara e gli Arancioni alla guida del comune.
Cosa chiederanno gli Albinesi nella propria letterina
a Babbo Natale o alla Befana per Luca e Company?
Probabilmente la risposta è direttamente proporzionale a quanto o a che
cosa
l’Amministrazione
Comunale di Albino alla
fine farà o non farà trovare
sotto l’Albero di Natale degli Albinesi e l’impressione
generale è che c’è da stare
poco allegri.
Infatti anche quest’anno
sotto l’albero non troveremo
il tanto atteso nuovo ponte sul fiume Serio, presso
la frazione di Comenduno,
progetto e finanziamenti
già in mano con l’Amministrazione Rizzi, i cui lavori
ad oggi non hanno ancora
avuto inizio.
Non troveremo la Pista
Ciclopedonale della Valle

del Lujo, pure in gran parte duno e Desenzano avranno
finanziata dall’Amministra- la dolce sorpresa di trovarsi
zione Rizzi e ad oggi ferma le nuove scuole elementari.
sulla carta, con lavori anco- In compenso Luca e i suoi
ra non iniziati.
hanno lasciato qualche sorDefinitivamente elimina- presina agli Albinesi sotto
to il nuovo Palazzetto dello l’Albero di Natale, ma ahiSport presso il Falco, opera mè si tratta di quel genere
già progettata e finanziata di sorprese di cui si farebbe
dall’Amministrazione Riz- volentieri a meno.
zi.
E’ sotto gli occhi di tutti
Fermi ancora ai
la raffica di aublocchi di partenza
menti di taluni
due consistenti inservizi comunali
terventi su altretcome il servizio
tanti edifici storici
della mensa scodi un certo rilievo
lastica ed il servicome la Villa Regizio del trasporto
na Pacis e l’ex muscolastico. Ma la
nicipio sede dell’arvera novità che
chivio storico.
più preoccupa gli
Fabio Terzi
Non
parliamo
Albinesi riguarda
delle nuove scuole elemen- il nuovo sistema di raccolta
tari di Comenduno o nuovo differenziata che avrà inizio
Polo Scolastico a seconda di proprio il 1° gennaio 2011.
come lo si vuol chiamare,
Per la verità tutto quanto
dopo incertezze, ripensa- appare ancora poco chiaro,
menti, e quant’altro, è stato anche noi delle minoranze
dato incarico per un nuovo siamo stati colti alla sprovprogetto dal momento che vista, dal momento che
i quasi 100 progetti del l’Amministrazione prima
concorso di idee promosso è uscita con le novità reladall’Amministrazione Riz- tive alla raccolta rifiuti sul
zi forse non bastavano per notiziario comunale e attrovarne uno che riscon- traverso un opuscolo e poi,
trasse il gradimento della solo dopo, ha convocato la
nuova
Amministrazione. commissione
consigliare
Ora, non sapremmo proprio competente per discuterne
dire sotto l’albero di quale anche con noi.
Natale i cittadini di ComenCertamente l’introduzio-

ne del sacco prepagato, la
riduzione della frequenza
del ritiro del vetro e dell’alluminio porta a porta e il
dimezzamento della quantità massima degli ingombranti e del vegetale da
conferire in piattaforma
comporteranno più disagi
ed un aumento della tariffa
rifiuti per i cittadini albinesi. Francamente gli umori
in quel di Albino non sono
dei migliori, anzi, la voglia
di portare vagonate di carbone a questa Amministrazione è tanta, ma veramente tanta.
E le prime nevicate se
da un lato ci hanno subito
proiettati in un clima natalizio, dall’altro non hanno
certo contribuito a rasserenare gli animi visto gli
enormi disagi che noi Albinesi siamo stati costretti a
subire. Strade spazzate la
prima volta solo dopo 24
ore che nevicava, quasi totale assenza di spargimento di ghiaia e sale, una mattinata con le vie che erano
una lastra ghiaccio anche
di fronte alle scuole perché,
nonostante le previsioni,
la sera prima nessuno era
passato a gettare ghiaia e
sale.
Dopo l’innalzamento della temperatura le vie erano

divenute un fiume di fanghiglia perché non spazzate precedentemente, tanto,
qualcuno avrà pensato,
perché far via la neve se poi
con il rialzo termico l’acqua
porta via tutto.
Ebbene sì, solo amarezze
per gli Albinesi sotto l’albero, in una Albino sotto
tono, dove hanno più che
dimezzato anche le dimensioni del tradizionale albero natalizio di fronte al
Comune oppure dove te ne
mettono un altro all’incrocio del Mulinello in Valle
del Lujo e non riesci a vedere più niente. Speriamo
che almeno Babbo Natale
non faccia un incidente con
la sua slitta.
Augurando un Buon
Natale ed un Felice Anno
Nuovo a tutti gli Albinesi
chiediamo loro di portare
pazienza e di non recapitare tutto il carbone adesso all’Amministrazione di
Luca, è bene tenerne un po’
di scorta, sarà certamente di grande utilità anche
quando con il voto sarà possibile darà un giudizio definitivo all’operato di questa
Amministrazione Arancione.
Lista Civica “Rizzi Sindaco degli Albinesi”

copertura del Valseriana
Center al posto di un parco pubblico, questo ci consentirà di ridestinare circa
360.000,00 Euro in altre
opere.
Viabilità minore: sono
stati previsti una serie di
interventi sulla viabilità
interna alle singole frazioni
discussi e concordati con i
residenti. Siamo in attesa
di autorizzazione dalla Provincia per poter intervenire
su tutte le fermate dei mezzi pubblici con segnaletica
adeguata per mettere in
sicurezza i nostri studenti
( circa 117.000,00 Euro di
spesa)
Interventi nei centri storici: sono in fase di rilascio
quasi 30.000,00 Euro di
contributi per interventi di
riqualificazione nei centri
storici
PII Sant’Anna: andrà

in consiglio Comunale il
17.12.2010 il nuovo piano
integrato di intervento
che rivede completamente il progetto approvato
dalla precedente amministrazione
(riducendo
sostanzialmente la volumetria) e pur garantendo
le esigenze del privato
si pone come obiettivo la
tutela del centro storico e
prevede la realizzazione
dell’ampliamento
della
scuola materna e di 60 posti auto pubblici interrati.
Certo qualcuno queste
cose non le vede o non le
vuol vedere perché è molto
meglio strumentalizzare il
crocifisso, o polemizzare
perché abbiamo concesso
l’utilizzo del palazzetto per
la festa del sacrificio due
ore all’anno piuttosto che
giustificare i tagli che
il governo del “fare” e
del “federalismo” sta
facendo, mettendoci in
condizioni di non poter
garantire i servizi.
Come ho avuto occasione di dire dovremo tutti
insieme abituarci a qualche sacrificio ma dovremo anche saper cogliere
ogni occasione che ci verrà concessa per inventare
opportunità di lavoro e di
sostegno per chi il lavoro
la perso senza per questo
sacrificare il bene comune.
Buon anno
Luca

spunta il “Piano B”
CARLO CAPETI

Del protocollo d’intesa che supporta il CRP
(Contratto di Recupero Produttivo), recentemente modificato, integrato e nuovamente sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Alzano
Lombardo (sindaco Roberto Anelli), Cartiere
Pigna (presidente del CA, Giorgio Jannone), e
impresa Leonardo S.p.A.(legale rappresentante,
Ferruccio Locatelli), si è detto, scritto e ampiamente documentato, tutto o quasi tutto, con la
sua presentazione a tutti i livelli istituzionali per
dare il massimo di pubblicità dei suoi contenuti
dimensionali, sulle destinazioni d’uso, e soprattutto delle sue pregevoli finalità, impreziosito
dalla rimarcata e fruttuosa collaborazione fra
pubblico e privato, fra enti pubblici a diversa responsabilità, riuniti e dialoganti con le associazioni imprenditoriali e sindacali della provincia
di Bergamo (ampiamente riferito da Araberara in
tutti i suoi importanti passaggi formativi).
Protocollo d’intesa ora descritto in 24 pagine
fittamente riempite di articoli e commi esplicativi che saranno di riferimento per regolare
i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di
Alzano Lombardo e l’impresa Leonardo S.p.A.
nella fase di concreta definizione delle “iniziative edilizie di ristrutturazione e recupero” che
fanno riferimento alle volumetrie degli edifici
dismessi o in via di dismissione delle Cartiere
Pigna, e alle ampie aree di contorno, tutte interne alla “grande cornice” ultimamente definita,
iniziative la cui realizzazione è stata e continua
ad essere la “condizione prima e unica”, per
la permanenza delle Cartiere Pigna nell’attuale
sede di Alzano Lombardo, che hanno consentito
la prosecuzione della produzione e garantito la
relativa occupazione, anche dopo la chiusura del
ciclo di produzione della carta avvenuto esattamente due anni fa, e la contemporanea richiesta
di cassa integrazione per 133 lavoratori, ora in
parte riassorbiti.
Per inciso le modifiche introdotte nel “protocollo d’intesa”, con l’ampliamento delle aree
destinate ad attività produttive di circa 20.000
mq (e la pari riduzione di quelle destinate al
commercio), fanno assumere all’imprenditore
Ferruccio Locatelli, un ruolo decisivo per mantenere, e in futuro possibilmente incrementare, i
posti di lavoro ad Alzano Lombardo (non legati
ai lavori edili), con la proposta di realizzare, riattando la parte “storica” della Pigna, la “cittadella dell’energia”, da conseguire con il progetto
Fa.Se. (Fabbrica Seriana Energia), proposto dalla società Dedalo Esco, da lui fondata, attiva nel
campo del “risparmio energetico” e in generale
della “green economy”, unitamente al consorzio
“Compere”, suo braccio operativo e aggregativo

di aziende del ramo. Ruolo decisivo che manterrà anche nelle altre fasi di ristrutturazione o
nuova edificazione (in particolare residenziale e
terziaria), previste dal protocollo d’intesa, essendo dal novembre 2007, proprietario dell’intera
area Pigna. La realizzazione di quanto previsto
nel “protocollo” prevede un investimento complessiva di circa 30 milioni di euro.
Scorrendo gli articoli del “protocollo” si arriva agli “impegni di garanzia”, art. 7, pag 23,
quelli che dovrebbero mettere a riparo l’Amministrazione Comunale di Alzano, ma anche l’intera comunità e i lavoratori, da eventuali “defaillance” di quanto pattuito, in particolare quello
della permanenza sul territorio alzanese delle
attività produttive delle Cartiere Pigna (comma 1). Se qualcosa succederà se ne farà carico
l’impresa Leonardo S.p.A., che si impegna fin
d’ora a cedere all’amministrazione comunale, in
forma unitaria, un’area di 14.000 mq, nella zona
utilizzata per la produzione Pigna (comma 2).
Quanto sopra diventerà esecutivo nell’ipotesi di
“chiusura delle attività aziendali delle Cartiere
Pigna sul territorio comunale, con dismissione
completa delle produzioni e messa in mobilità
dei dipendenti, che intervenga entro 10 anni
decorrenti dall’approvazione definitiva del programma di interventi” previsto nel protocollo
(comma 3).
La lettura e l’interpretazione ampia di quanto contenuto nell’art 7 fa pensare ad un “piano
B” (come oggi si usa dire), del tutto prevedibile
quando si ha a che fare con attività industriali
manifatturiere che si confrontano, nei modi di
produzione e nei relativi costi, con un mondo in
rapidissima evoluzione e con capacità concorrenziali micidiali.
E qui si apre un capitolo ampio pieno di se e
di ma. Risulta evidente che le Cartiere Pigna non
muoveranno le bocce almeno fino a quando non
saranno avviati in concreto tutti i lavori previsti,
in particolare quelli legati alla cospicua volumetria di edilizia residenziale e commerciale (2 – 5
anni ?). L’applicazione della “penale” avverrà
solo nel caso di “dismissione completa delle attività” entro 10 anni dalla firma del CRP, possono quindi essere senza conseguenze “penali”,
dismissioni “parziali” di attività (ad esempio la
chiusura di uno dei rami di attività attuali).
Ancora, se la Pigna abbandona Alzano dopo
10 anni e un giorno, non è prevista nessuna penale. Viene da chiedersi: era il caso di garantire
una gradualità più efficace e vicina alle diverse
ipotesi che si potranno verificare “sul campo” ?
E per finire, l’entità del risarcimento entro i
10 anni, e cioè 14.000 mq, è congrua con i certi
e negativi effetti della cessazione di attività Pigna?

NEMBRO – 2000 KM A PIEDI, SU UN DISLIVELLO DI 100 KM.
IL RACCONTO IN UN LIBRO

“La grande Traversata alpina”
Ugo e Manuel: tutte le Alpi a piedi
ENULA BASSANELLI

“Ma con gran pena le reca giù”: Marittime,
Cozie, Graie... Si usa ancora questo detto per
insegnare ai bambini delle elementari la partizione delle Alpi? Presupponendo che quasi
tutti conoscano i nomi delle Alpi, in quanti
sono effettivamente consapevoli dell’unicità di
ogni zona alpina? Pochi, e fra di essi si possono annoverare due amici di Nembro, innamorati della montagna. Ugo Ghilardi e Manuel Ardenghi hanno assaporato l’ebbrezza
di attraversare l’arco alpino da mare a mare,
da Ventimiglia fino a Trieste, su e giù a piedi
per oltre 100 passi e valichi lungo sentieri da
concatenare di giorno in giorno per un totale di
quasi 2.000 chilometri, un dislivello in salita
che sfiora i 100 chilometri e come quota massima i 4.810 m del Monte Bianco.
Sono partiti il 25 giugno e hanno portato
a termine il cammino il primo di settembre.
Non è mica facile seguire un itinerario: ci si
può affidare alle carte geografiche, ma occorre
anche uno spiccato senso dell’orientamento. Si
segue una linea ipotetica, e gli imprevisti sono
all’ordine del giorno: sentieri franati, rifugi demoliti o semplicemente chiusi, per cui gli unici
consigli validi possono arrivare dagli abitanti
locali.
I due nembresi, operai Comital in mobilità,
avevano stimato un viaggio di 90 giorni per
circa 2.000 chilometri, calcolando una media
di 20 km al dì tenendo conto dei tempi di recupero. Un programma che non hanno minimamente rispettato: “Purtroppo ci ha in parte

condizionato il lato economico – raccontano infatti, appoggiarsi ai rifugi ha un costo, che
moltiplicato per la durata ha la sua importanza. Qualche bivacco lo si trova, ma pochi, o
forse bisognava pianificarli meglio. Non vanno
dimenticati i costi aggiuntivi: oltre alla cena e
alla colazione, cosa si mangia nel pomeriggio?
Il costo delle cartine comprate di volta in volta,

materiale rotto o perso, esigenze impreviste”.
Questo li ha portati a non fare alcun giorno di
riposo, incuranti delle condizioni meteo a volte sfavorevoli, e a unire alcune tappe: quando
giungevano a destinazione prima del previsto
proseguivano rubando alcuni chilometri alla
tappa successiva. “Abbiamo percorso la Grande Traversata delle Alpi in 69 giorni”. Appena
partiti hanno compreso che il peso dei loro
zaini era eccessivo e impossibile da sostenere
per la durata della traversata, per cui hanno
eliminato del materiale per arrivare a circa
15 kg, rispetto ai 18-20 kg previsti. La ricerca
del tracciato ha rappresentato un’altra difficol-

tà: “Abbiamo trovato una gestione sentieristica molto diversa. Escludendo la Svizzera, in
Italia è sicuramente la Valle d’Aosta a fare da
modello: una cura dei sentieri buona e, soprattutto, una segnaletica che non ha eguali”. Ugo
e Manuel, durante la Grande Traversata, sono
pure riusciti a soddisfare una voglia nascosta:
l’ascesa al Monte Bianco.
Vallata dopo vallata hanno osservato da vicino il grande patrimonio di ricchezze culturali
e naturali ancora presente sulle Alpi, e sono
venuti a contatto con ciò che resta degli antichi
popoli di montagna, dagli occitani ai walser e
ai valdesi.
“Alla fine di questa avventura – commentano
Ugo e Manuel – siamo rientrati con una voglia
rinnovata di camminare, tanti sono i luoghi
che vorremmo tornare a visitare. Resta forse
un dispiacere per non averli assaporati con la
lentezza che meritano, ma saremmo ancora in
viaggio. Perché siamo partiti? Forse ha ragione Pablo Neruda: ‘Lentamente muore chi non
fa’”.
***
Esce il libro “La grande traversata alpina”,
un racconto pressoché giornaliero del loro viaggio, corredato da suggestive immagini. Presenteranno inoltre la Traversata in varie occasioni, esordendo venerdì 17 dicembre alle ore
21 al Palamonti di Bergamo e poi saranno accolti nel loro paese domenica 19 dicembre,
alle ore 17 presso il Modernissimo di Nembro.
Hanno anche un blog dedicato alla traversata:
bggta.wordpress.com, che è stato scritto in diretta giorno per giorno.

Albino e Bassa Valle

Non ho pregiudizi,
ma quelle bandiere…
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BassaValle
Seriana
NEMBRO

Un no al Piano Italtubetti, la Lega
Nord si prepara a votare contro il
piano previsto per l’ex insediamento industriale che verrà riqualificato ospitando il nuovo insediamento
della Fassi di Nembro. Un percorso
ragionato quello del gruppo guidato
da Giovanni Morlotti, che prima si
è astenuto sul piano e ora annuncia
un voto contrario. Il piano Italtubetti Eugenio Cavagnis
verrà discusso nel prossimo consiglio
comunale e molto probabilmente approvato dalla maggioranza guidata
da Eugenio Cavagnis in modo da
dare il via libera all’impresa con la
fine del 2010. Sulla questione però
Giovanni Molrotti presenterà le
sue perplessità alla maggioranza:
“Nell’area Italtubetti la Fassi vuole
ritirare l’area e spostare tutta la pro- Giovanni Morlotti
duzione e uffici recuperando l’area.
L’accordo prevede la realizzazione delle nuove strutture
lasciando una distanza di 7 metri dalla roggia e di 10
metri dal fiume. È stata avanzata al comune la richiesta di far diminuire a 5 metri la distanza dalla roggia.
In questo caso bisogna valutare bene e ho già detto ai
consiglieri che noi dobbiamo cercare sempre di fare gli
interessi della comunità, dei cittadini e non dei privati
e delle imprese. Per questo spostare la linea di distanza
dalla roggia significa favorire una richiesta di un privato. Infine il comune ha passato l’utilizzo di un parcheggio
e di una fascia pedonale di 200 metri. Noi vogliamo favorire questo insediamenti in un’area dismessa in modo
da recuperare l’area e soprattutto per mantenere i posti
di lavoro in valle. Dall’altra parte però non vogliamo che
il comune passi totalmente al privato aree pubbliche senza monetizzarle e in questo caso si è fatto un regalo al
privato che si può quantificare a più di 100.000 euro pur
di far passare l’insediamento. Proprio per questo motivo
noi voteremo contro questo piano, per tutelare prima di
tutto il comune e i cittadini di Nembro e per non favorire
i privati”. Intanto, dopo aver avviato gli incontri con le
frazioni di Nembro, Giovanni Morlotti parte anche con i
gazebo per il centro storico. “Sabato 18 dicembre saremo
in piazza Umberto I – spiega sempre Giovanni Morlotti
– per distribuire un volantino nel quale vogliamo raccogliere i pareri della gente di Nembro, capire quali sono
le loro istanze. In questo modo possiamo anche capire
veramente cosa la gente vuole dall’amministrazione comunale”.

TORRE BOLDONE
SUL NOTIZIARIO COMUNALE

Don Camillo-Leone
e Peppone-Claudio
C’è chi suona le sue trombe e chi
risponde suonando le sue campane.
Magari a Torre in pochi ricordano
la famosa frase di Pier Capponi a
Firenze. Ma tra parroco e sindaco le
cose non si stanno spianando, anzi.
Già l’armistizio sulla fe4sta patronale di S. Martino con il Comune che
si accoda al programma fatto dalla
parrocchia sembrava ai più un po’ Mons. Leone Lussana
posticcio, tipo, Don Leone ha fatto
pesare la sua autorità, il Patrono è
il Patrono, mica la festa della porchetta… Mons. Leone Lussana
quindi contro Claudio Sessa? Sembrava un’esagerazione giornalistica.
Passata la festa, gabbato lo Santo, il
Sindaco fa un editoriale pieno di soddisfazione su “Comune informa”, a
consuntivo della festa: “Il sentimenClaudio Sessa
to di comunità attiva che finalmente
si ritrova e si aggrega nella celebrazione della propria
festa, rappresenta la perfetta e genuina dimostrazione
che Torre Boldone è uscita dal torpore”. Il parroco legge,
salta sulla sedia (immaginiamo) poi arriva la domenica,
non c’è più il pulpito, c’è l’ambone e Don Leone non gliela lascia cadere, Torre era già sveglia e non aveva bisogno di un Sindaco che aggiungesse due bancarelle alla
festa per fare comunità. Le parole erano meno crude ma
la sostanza era quella. Non è piaciuta nemmeno la polemica con quella “anima pia che si stracciata le vesti
perché ho sostenuto in una intervista che Torre Boldone
si deve scrollare di dosso la definizione di ‘paese dormitorio’”. Non si offendono così le persone, fanno trapelare
dalla parrocchia. I due, va beh, abusiamo del solito riferimento, Don Camillo-Leone e Peppone-Claudio proprio
non si pigliano.
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PRADALUNGA – “MUGUGNI” TRA LE DUE COMPONENTI DI MAGGIORANZA

PDL-LEGA la maggioranza si spacca
PDL SFIDUCIA (CON LA… CONDIZIONALE)
L’ASSESSORE IVAN CAFFI (LEGA)

Malumore (e “mugugni”,
come li definisce il vicesindaco leghista) tra PDL e
Lega. Pradalunga non è un
caso isolato in cui si testa un
difficile rapporto tra i due
partiti. In Val Cavallina ci
sono esempi piuttosto diffusi, Clusone è quello più eclatante. Maggioranze composte da due componenti che
sul territorio si concretizzano nelle persone, con le loro
storie, i loro rancori. Del resto si è visto anche a livello
nazionale come i rapporti
personali pesino. Fatto sta
che 80 mila euro (che non
sembrano una cifra spropositata) di lievitazione di
costi per il campo sportivo,
hanno scatenato non solo le
minoranze ma anche una
parte della maggioranza,
lasciando malumori anche
nella pancia della Lega.
“Pronti a chiedere le dimissioni
dell’assessore
Ivan Caffi se risulteranno
delle responsabilità diretDichiarazione dei consiglieri Fiammarelli, Carra- e quindi non possiamo rilevare nessuna ingerenza
te dell’assessore sul lievita
ra, Bertocchi e Bugliesi:
o “invasione di campo”. Resta il dubbio, però, che
mento dei costi improvviso
In merito alla quinta variazione al bilancio di l’aumento degli investimenti comunali, palesatesi
del campo da calcio”. A chieprevisione dell’esercizio finanziario 2010, ci sentia- solo a lavori avviati, avrebbe condotto l’amminiderlo non sono questa volta
mo in dovere di sottoporre all’attenzione di questo strazione a considerazioni diverse. La quinta conle minoranze, che le avevaConsiglio Comunale alcune considerazioni varia- siderazione precisa che, nonostante il farraginoso
no già chieste (vedi ultimo
mente articolate dagli scriventi:
piano economico dell’opera, rimangono, per ora,
numero di Araberara). A
La prima sostanziale considerazione che ci sen- inalterati i presupposti di sostenibilità economica
parlare all’unisono sono gli
tiamo di rimarcare, riguarda la necessità stessa per le casse comunali. La sesta considerazione riesponenti del PdL che oggi
dell’opera di rifacimento del campo da calcio da guarda l’operato dell’Assessore Caffi, per il quale
siedono nella maggioranza
erba a sintetico, da alcuni condivisa ma subordina- potremmo, anche noi, condividere la richiesta di
di Pradalunga. Insomma,
ta al piano economico presentatoci dall’Assessore rimozione dall’incarico qualora si appurassero deassessore avvisato, mezzo
Caffi e da altri ritenuta inopportuna e non priori- liberate omissioni nella presentazione del reale piasalvato, nella speranza di
taria. La seconda riguarda la nostra condivisione no economico per facilitarne il consenso. Crediamo
salvare tutta la maggiorandi gran parte delle argomentazioni ampiamente che sia troppo superficiale addossare la responsaza da una frattura interna
verbalizzate dalla Commissione Risorse, in merito bilità sulla base di soli sospetti e supposizioni non
che potrebbe far cadere l’asalle lacune in fase di progettazione e pianificazione suffragate da prove consistenti.
sessore ma anche lo stesso
dell’opera;
Nonostante queste considerazioni, dichiariamo,
sindaco Matteo Parsani.
La terza riguarda l’imbarazzo nel dover di- con il rammarico delle minoranze, che non vi è nesGli esponenti del PdL somchiarare con franchezza che il “modus operandi” suna crisi nè nei rapporti con il Sindaco nè all’intermati agli esponenti della
dell’Amministrazione, non si è dimostrato in questo no di questa compagine amministrativa alla quale
minoranza
porterebbero
caso efficiente e preciso come si richiede ad una rinnoviamo la nostra fiducia. Restano molte opere
in minoranza l’attuale cobuona amministrazione. La quarta considerazione in cantiere e nel programma a dimostrare che la
alizione della Lega Nord.
che ci sentiamo di dover fare è che l’Assessore Caffi capacità operativa e la spinta propositiva di questo
Inizio 2011 al cardiopalma
è stato incaricato direttamente dalla Giunta Comu- gruppo non si è in alcun modo affievolita.
quindi. Dopo le dichiarazioI Consiglieri Fiammarelli Davide, Carrara Tiziano,
nale di seguire lo sviluppo dell’opera, per via della
ni rassicuranti del vice sinBertocchi Paolo, Bugliesi Pietro Marco
sua professionalità nell’ambito dei campi sintetici
daco Davide Fiammarelli,
è arrivata invece la stoccata
in un consiglio comunale
Ivan Caffi che aveva annun- maggioranza, che ribadisce za) e Tiziana Carrara (minutritissimo con tanta genciato l’interpellanza sul cam- che il progetto del campo noranza). Nembrini (magte che ha seguito la seduta
po da calcio delle minoranze non è mai stato una priorità gioranza), Attilio Piantoni
del 30 novembre. E se si è
ed aveva esposto i motivi che del paese e ora il paese si tro- (maggioranza) e il presidenarrivati a questo risultato,
avrebbero portato al lievita- va a sostenere il doppio del- te della commissione (magil terremoto polimento dei costi con la spesa prevista. Il campo, gioranza) Eva Chiodelli.
tico sembra essere
un esborso in più fa notare sempre Bugliesi, Non discutono il progetto in
partito dalla comdi 60.000 euro di- non era nemmeno previsto sé ma la scelta di non prevemissione bilancio
visi in: 23.000 euro nel programma elettorale, dere un 10% in più nel costo
del 22 novembre
per erba artificiale e precisa che tale decisione dell’opera per eventuali imdove gli stessi
decorativa esterna di procedere con il campo è previsti e aggiungono che le
esponenti
della
per disposizioni ob- stata assunta dalla giunta e opere di calcificazione si pomaggioranza hanbligatorie e 40.000 non dalla maggioranza. Bu- tevano preventivare. Gaspano espresso forti
euro per opere di gliesi conclude che il campo rino Scuri (maggioranza)
malumori sull’incalcificazione del è un vero e proprio flop, o infine sottolinea che non era
Ivan Caffi
nalzamento
dei
campo. A censura- meglio un’opera inutile con il momento per affrontare
costi per il campo da calcio.
re il campo da calcio sono una valutazione economica una spesa così alta, concorQuesto è un riassunto di
a sorpresa soprattutto gli non adeguata. Alle afferma- dando con gli altri esponenti
quanto verbalizzato in comesponenti di maggioranza. zioni di Bugliesi si uniscono di maggioranza. Successivamissione: la commissione
“Il primo a parlare è Marco Gianni Mutti (Minoranza), mente l’assessore lascia la
era stata aperta proprio da
Bugliesi, esponente della Fabio Cavagna (minoran- riunione”.

Lievitano i costi del campo da calcio e la maggioranza tà certe. Sarebbe comunque bello sapere a chi attribuire le
scricchiola, a Pradalunga i conti sbagliati del campo e gli responsabilità nell’errore di progettualizzazione del campo.
imprevisti hanno fatto storcere il naso a molti anche nella Le minoranze fanno naturalmente bene a sottolineare l’aumaggioranza, tra il PdL ma anche tra la Lega Nord.
mento dei costi e queste divergenze che non fanno sicuraLa commissione Bilancio del comune ha espresmente piacere, ma non possono arrivare a chiedere
so una forte critica nei confronti di questi aumenti
le dimissioni”.
e anche qualche membro della Lega Nord si è detIn merito poi al fatto che sia stato Ivan Caffi e
to insoddisfatto e ha manifestato la sua opposizionon Fiammarelli a occuparsi del progetto, il vice
ne a questi aumenti. Il PdL ha espresso il proprio
sindaco risponde che: “A regola sarei dovuto essere
disappunto che traspare anche dalle parole del
io ad occuparmi di questa opera pubblica, in quevice sindaco Davide Fiammarelli: “La commissto caso però ho lasciato fare ad Ivan Caffi perché
sione bilancio ha fatto notare questo malumore per
lui, lavorando nel settore dei campi in erba sintetii costi eccessivi ed imprevisti del campo da calcio,
ca, è più informato e riesce a muoversi sicuramente
dove 80.000 euro di spese in più sono parse franca- Davide Fiammarelli meglio di me, per questo ho lasciato fare a lui”. E
mente eccessive. Credo comunque che non si possa
sulle possibili ripercussioni in maggioranza Daviarrivare a chiedere le dimissioni dell’assessore Ivan Caffi de Fiammarelli risponde che: “Sicuramente nel PdL ci sono
anche perché non si possono dare a lui delle responsabili- dei mugugni, vedremo”.

PRADALUNGA – L’ASSESSORE

RISPOSTA DELL’EX MAGGIORANZA ALL’ASSESSORE CAFFI

IVAN CAFFI: “Nessun calcolo
sbagliato sul campo da calcio”

Travisare i fatti sul Centro Sportivo di Pradalunga
Non salva l’assessore dagli errori sul campo sportivo

PDL – LA QUASI SFIDUCIA A CAFFI DEL PDL

L’EX SINDACO PER I NUOVI RUOLI ASSUNTI NEL PD

I SEI PUNTI DEI QUATTRO DEL PDL:

Staffetta in consiglio comunale

“Potremmo chiedere la rimozione dell’assessore
se appuriamo omissioni nel piano economico”

Nessun errore nei calcoli ma
solo una correzione nel progetto per
apportare delle migliorie al futuro
campo da calcio, Ivan Caffi, assessore al Bilancio di Pradalunga si difende dopo l’attacco delle minoranze e i dubbi sollevati sul suo operato
anche dal gruppo PdL che siede nei
banchi della maggioranza.
“Non ho sbagliato i conti per il
campo da calcio, l’accusa di incompetenza non è corretta. L’aumento
del costo dell’opera da 350 mila a
400 mila euro deriva da lavori aggiuntivi: il fondo del campo non poteva più essere fatto in erba e quindi c’è stata l’ulteriore spesa della
calcificazione per evitare problemi

futuri. I costi del Comune sono di
138 mila euro perché l’opera è stata
finanziata al 65% dalla Regione.
Poi c’è stato un contributo della
società sportiva Pradalunghese,
quindi al Comune è restata una
quota del 35%, pari appunto a 138
mila euro, che tra l’altro verranno
ammortizzati in 10-15 anni.
Perché corrispondiamo annualmente alla società sportiva 10 mila
euro per la manutenzione ordinaria. E per il futuro, abbiamo stipulato una convenzione con la società,
per la quale il Comune non verserà
più nulla”.
L’assessore non rinuncia a rimandare al mittente (la minoranza ma

batte la sella per far capire all’asino, vale a dire ai colleghi di maggioranza che hanno messo in dubbio le sua “competenza) le accuse:
“Questa amministrazione ha avuto
finanziamenti all’80% a fondo perduto per la pista ciclopedonale e al
75% a fondo perduto per la fermata
Teb; abbiamo recuperato anche 38
mila euro per la manutenzione della pista ciclopedonale.
Dieci anni fa venne realizzato
dalla precedente Amministrazione
il centro del tennis con un mutuo
di 380.000 euro tre volte il costo del
campo che ci costerà 38 mila euro
l’anno, fino al 2012.
E questa sarebbe incompetenza?”.

Piazzini lascia a Raffaella Comotti

Domenico Piazzini, l’ex sinnistrativo per il bene del nostro
daco di Pradalunga, lascia il conpaese. L’intenzione più volte consiglio comunale e cede il proprio
divisa con la lista Popolari e Deposto a Raffaella Comotti.
mocratici di offrire l’opportunità
Il lavoro, il nuovo impegno come
anche a chi non era stato eletto in
coordinatore provinciale Enti loprima battuta di poter fare l’especali del Partito Democratico e la
rienza amministrativa e i nuovi
volontà di far fare esperienza in
ruoli assunti nel Partito Democonsiglio comunale anche ad alcratico, in qualità di responsabile
tri componenti del gruppo hanno Raffaella Comotti provinciale degli enti locali per il
portato a questa decisione. “Dopo
PD e componente della segreteria
quasi dodici anni di onorato
provinciale, mi hanno convinto a
(spero) servizio amministrativo –
fare questo importante passo. Un
spiega Domenico Piazzini - lascio
grazie quindi a tutti coloro che in
il mio posto in Consiglio Comuquesti anni mi hanno aiutato, sonale, con un pizzico di dispiacere.
stenuto ed incoraggiato. NaturalTuttavia credo che il gruppo non
mente continuerò a collaborare
potrà che giovarsi di questa nuofattivamente con la lista Popolari
va situazione: chi mi subentra, la
e Democratici per mantenere l’imDr.ssa Comotti Raffaella, ha tutti Domenico Piazzini pegno con tutti coloro che ci hani numeri per far bene e la nuova
no votato e attraverso il lavoro
formazione, con l’entusiasmo e la compecomune, costruire insieme una compagine
tenza che la contraddistingue, saprà svolamministrativa per il prossimo appuntagere al meglio il proprio impegno ammimento elettorale”.

IL VICESINDACO FIAMMARELLI (PDL): “L’OPERA SAREBBE TOCCATA AL
MIO ASSESSORATO, HO LASCIATO A CAFFI PERCHÉ È UNO DEL SETTORE”

“80 mila euro in più sono eccessivi.
Certo, nel pdl ci sono mugugni”

Questa è la domanda che mi sono posto leggendo le dichiarazioni dell’assessore alle risorse Ivan Caffi su l’Eco
di Bergamo di venerdì 10 dicembre e riportate anche dal
vostro giornale, nelle quali affermava che per realizzare
il “centro del tennis “ l’allora amministrazione comunale
(nella quale il sottoscritto era assessore alle risorse) spese 380 mila euro quasi che questa iniziativa fosse un fatto
negativo anziché un merito.
Precisiamo subito che l’intervento non riguardava solo
il tennis ma l’iniziativa definiva la riqualificazione dell’intero “Centro Sportivo Comunale“ e cioè: area verde per
bambini, realizzazione ex-novo di nr. 2 campi da tennis
in terra rossa con relativa copertura, gradinate, una palazzina comprendente bar, spogliatoi separati per tennis
e calcio, spazi per magazzino e servizi, appartamento per
il gestore dell’impianto.
(Ricordo, per opportuna comparazione, che, sempre
nello stesso articolo, l’assessore afferma che per la sola
trasformazione del campo di calcio da manto erboso a superficie sintetica la spesa ammonta a 400 mila euro).
Le opere furono realizzate anche con il contributo del
Coni attraverso un finanziamento a tasso zero e la partecipazione attiva del gruppo tennis che si fece carico del

costo della copertura dei campi da tennis attraverso il pagamento di un “canone” sull’uso delle strutture.
Da sempre il comparto tennis genera profitti all’amministrazione comunale, anche attraverso il contratto d’affitto stipulato con l’attuale gestore, anch’esso infastidito
dalle asserzioni gratuite e completamente campate per
aria del nostro assessore sul tema “tennis”.
Quindi caro Ivan Caffi nessuna acrimonia o invidia su
quello che sta facendo l’amministrazione, le opere pubbliche sono un bene che ricade sul territorio a beneficio di
tutti e non hanno appartenenza partitica. Benissimo poi
che continuino ad arrivare, come in passato, risorse dagli
enti superiori (Provincia, Regione, Stato) e che ci sia la
collaborazione con i portatori di interessi del territorio.
Semplicemente si chiede più attenzione nel pianificare
l’uso dei soldi dei contribuenti ed in specifico maggior professionalità nell’individuare gli interventi necessari alla
realizzazione delle opere, purtroppo cosa non avvenuta
con il campo in sintetico (dove addirittura non erano stati previsti i costi delle fasce laterali!) opinione per altro
sottolineata anche dal gruppo PDL presente in maggioranza.
Domenico Piazzini

RANICA – “VENDONO BENI
COMUNALI PER NON SFORARE
IL PATTO DI STABILITÀ”

Bagarre sul Piano
di via Viandasso.

LEGA E PDL: VOGLIONO
SOLO FARE CASSA”

Il Consiglio comunale di Ranica ha approvato il piano di via
Viandasso per la realizzazione di un nuovo insediamento
commerciale. A pochi passi dal centro storico il sindaco Paola Magni ha deciso di realizzare un piccolo supermercato
di 970 metri quadri di superficie di vendita e due o tre negozi di 280 metri quadri totali. Sempre nella zona interessata
dal piano approvato verranno ricavati inoltre 78 nuovi posti
auto e infine verrà sistemata la viabilità intorno all’area
con la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la via
San Dionisio e la via Rezzara. La questione era in discussione dalla scorsa estate ed ora è stata approvata definitivamente sollevando le forti opposizioni delle minoranze e
non solo. “L’Amministrazione Comunale di Ranica – spiega
Giovanni Rotini della Lega Nord - verificato che a seguito
di una politica a nostro parere dissennata, avrebbe di fatto
sforato il Patto di Stabilità per l’ennesimo anno, se non in presenza di ‘entrate
straordinarie’, si è di fatto inventata una
nuova ‘entrata’, svendendo una parte del
territorio. Siccome non esiste ancora il
PGT e le leggi Regionali non permettono Varianti al P.R.G., ad eccezione delle
procedure Suap, prima ha deciso di vendere il terreno in Via Viandasso – area
destinata a standard -, ‘promettendo’
Paola Magni
agli acquirenti di accettare un progetto
Suap per la costruzione di un nuovo insediamento commerciale, poi ha venduto il terreno ad un singolo offerente. In
seguito, a progetto presentato, ne ha decretato l’esclusione
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS
(iter troppo lungo…), infine ha approvato il progetto in Variante al P.R.G.; che dire, dal nulla e nel breve periodo di 8
mesi, ‘ricavare’ 1.200.000 Euro non è male. A nostro parere
la delibera del 26.03.2010 con relativa promessa di trasformazione urbanistica è illegittima, così come la procedura
di esclusione dalla VAS condotta all’interno degli uffici comunali da soggetti subordinati (leggi dipendenti) all’Amministrazione Comunale, ossia subordinati al soggetto…
proponente la speculazione edilizia. Tutta la procedura si è
(ovviamente) svolta senza pubblicità, i cittadini di Ranica e
del quartiere interessato non sono stati informati se non da
volantini da noi distribuiti, non è stata
organizzata nessuna assemblea pubblica per sentire il pensiero dei cittadini.
Il sito web del Comune di Ranica non
ha pubblicato gli elaborati di progetto,
ma, come successo con la procedura Zopfi, adesso lo farà. Serve a qualcosa dire
(come durante l’iter abbiamo ripetutamente detto) che non esistono dati oggettivi che dimostrino l’utilità di un nuovo
Giovanni Rotini
supermercato a Ranica, che la viabilità
della zona verrà compromessa, e che tutto la procedura di
Suap si è svolta mentre è in corso lo studio del nuovo PGT?
Non serve a niente, si è voluto vendere per introitare soldi
in bilancio, a qualsiasi costo, infischiandosene dei cittadini,
della viabilità e dell’ambiente. Non per niente, il Sole 24 ore
del primo dicembre, riporta l’elenco dei 50 comuni Lombardi che navigano in pesanti difficoltà economiche, collocando
Ranica ai primi posti, dato oggettivo; ma il governo di Ranica è di sinistra e si sa, se lo fa la sinistra, tutto è concesso, in
barba ai cittadini e alle leggi”.
Fortemente critico al piano anche il PdL. “La nostra posizione è la seguente – spiega Marco Cortinovis del gruppo
PdL - la maggioranza di ‘Proposta per Ranica’ non tutela
minimamente gli interessi di chi ha Ranica porta avanti
un’attività commerciale. Hanno respinto tutte le osservazioni dei commercianti di Ranica, che chiedevano di essere tutelati e respingevano l’ennesimo centro commerciale in Valle
Seriana solo per incassare i soldi della dismissione. Non
c’è assoluto bisogno di una struttura commerciale di queste dimensioni a Ranica, vista la presenza di almeno cinque
strutture di medie e grandi dimensioni nell’arco di 3 km. La
giunta motiva la scelta come bisogno della cittadinanza, ma
questo non è vero visti tutti i supermercati e discount che
sono presenti nelle vicinanze. Il loro unico motivo è che per
l’ennesima volta hanno venduto un’area comunale solo per
fare cassa, in sfregio alla condivisione con la popolazione di
una scelta così importante. Infatti non l’hanno inserita nel
procedimento di redazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio, ma hanno seguito una via più abbreviata, senza
nemmeno rispettare i principi di imparzialità per la VAS
recentemente sanciti da una sentenza del TAR. Non è così
che si rendono partecipi i cittadini nelle scelte del paese.
Noi avremmo voluto che una decisione di questo tipo fosse rientrata nell’elaborazione del nuovo PGT, con la dovuta
ponderazione e condivisione, in primis dei commercianti che
saranno i primi a subire questa scelta. Quell’area, secondo
noi, doveva rimanere di proprietà pubblica, attrezzata per
servizi pubblici funzionali alle attività del parco o di tutta
la cittadinanza, senza eliminare (come invece farà il nuovo
progetto) la creazione di altri 28 parcheggi a supporto della TEB così come già concordato con l’azienda della tramvia”. La maggioranza ha voluto questo piano per portare
una nuova realtà commerciale nei pressi del centro, con il
vantaggio di poter poi mettere a posto quest’area del paese
posta vicino alla tramvia con parcheggi e piste ciclopedonali “E’ molto importante l’approvazione di questo piano di
via Viandasso – ha spiegato al momento dell’approvazione
in consiglio comunale il vicesindaco Fulvio Pellegrini –
perché Ranica non è fornita di una realtà commerciale adibita a discount che ora verrà così realizzata grazie a questa
convenzione”.
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GIOVANNI MORLOTTI:
“VOTO CONTRO IL
PIANO ITALTUBETTI”
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PIETRO PEZZOTTI IL CHITARRISTA
CHE COMPONE SUCCESSI NEL MONDO

BUIO IN SALA

LA DONNA
DELLA
MIA VITA
Regia: Luca LUCINI
Int.: Alessandro GASSMAN, Luca
ARGENTERO, Stefania SANDRELLI
Prod.: Italia, 2010

TORESAL
Yin e Yang. Bianco e nero. Giorno e
notte. Si può andare avanti un’eternità con l’elenco delle dicotomie nella
nostra vita.
Scegliamo a caso allora una famiglia
media, pardon, medio-alta, visti casa
e arredi, dell’italiota società. Come
dappertutto in Italia, è la mammachiioccia a dominare la scena, proteggendo fino al limite del buon senso (o della scelleratezza relazionale) i
suoi due rampolli. A dire il vero uno,
Giorgio, non ne ha proprio bisogno,
dato che si gestisce a meraviglia fra
due città (Milano e Roma), due studi
professionali, dieci donne (fra cui,
per caso, una moglie) e milioni di
euro in fatturato annuo. Più critico il
fratello minore, alias figlio piccolo, il
tenero Leonardo che ha appena tentato il suicidio dopo che la morosa lo
ha piantato.
Ma la vita continua, come una melodia, e meglio se questa musica la suona Sara, una bella violoncellista che si
prende in cura le pene del buion Leonardo, anch’essa mollata di fresco da
un amante sposato, e soprattutto con
altre amanti. Sara riporta sul pianeta
Terra il piccioncino, disimbranandolo gradatamente, al punto che i tempi
diventino maturi perché Leonardo la
presenti al diletto fratello, senza sospettare che i due si conoscono già , e
pure biblicamente...
E’ soltanto l’inizio di una girandola
di colpi di scena, a dire il vero in buona parte presumibili, e di situazioni
classiche da pochade, che il racconto
di mamma Alba dipanerà con lievità
e ironia, coinvolgendo anche la moglie di Giorgio, convitata di pietra
in perenne attesa del marito assente
“per lavoro” e di un figlio che non
arriva. Tutto avrà una spiegazione ed
una conclusione, con al proprio posto
tutte le tessere del mosaico.
Il regista Luca LUCINI affronta una
volta di più le tematiche della convivenza familiare, già esplorate con
drammaticità nel recente “Un uomo
perfetto”, e con comicità nell’opera
prima “Amore, bugie e calcetto”.
L’autore ha dichiaratamente ammesso l’ispirazione (NdR: al limite della
carta-carbone) tratta dai copioni di
George CUKOR, re della “sophisticated comedy” cinematografica degli
anni ‘30. La sceneggiatura, alla quale
ha messo mano anche Cristina COMENCINI, non presenta pecche o
sbavature. Ma la sensazione di noia
crescente è innegabile da parte dello
spettatore e di questo ci siamo chiesti
il perché. La differenza fra CUKOR
e LUCINI sta nel ritmo, non solo
di montaggio, ma di recitazione, ritmo che solamente l’immensa SANDRELLI sa dare alla pellicola. Per il
resto, di Alessandro GASSMAN non
si può negare la simpatia, il “physique de role” e la puntualità: ma,
ahimè, la presenza scenica non è trasmissibile geneticamente, ed egli ne
è la prova. Di Luca ARGENTERO è
d’altro canto evidente l’origine non
accademica, ma da Grande Fratello.
La stessa Sara di Valentina LODOVINI avrebbe potuto diventare meno
dimenticabile in mano ad altre interpreti. La brava moglie cornuta di Sonia BERGAMASCO resta un compito fin troppo facile per la lacerante
terrorista della “Meglio Gioventù”.
Si esce dalla sala, insomma, con una
sensazione di “già visto” che non
c’entra nulla con la psicanalisi, ma
molto con la scarsa vena di autore ed
interpreti.
Si potrebbe pensare
che il film suggerisca ai maschietti di
essere carogne per
cuccare regolarmente.
Ma attenti uomini:
occorre avere soprattutto il fisicaccio
di Alessandro GASSMAN.

Suona coi grandi musicisti del mondo:
dopo Cuba e Brasile, adesso in India
Pietro Pezzotti, (nella foto a sinistra)
39 anni, professione ufficiale camionista,
professione passionale musicista. Soverese. Quella musica che lo porta ogni anno
per due mesi in qualche parte del mondo,
dal Brasile, alla Thailandia, dall’Africa al
Kosovo e quest’anno all’India. La peculiarità di Pietro rispetto agli altri musicisti
è che non va in un paese straniero a imporre la sua musica ma si infila nel paese
e nella musica del posto e compone brani
con le melodie tipiche del luogo. E’ stato
così a Cuba dove è entrato con due brani nei primi posti delle hit parade, così in
Brasile dove i suoi brani sono stati ballati
da migliaia di persone e adesso ha fatto la
stessa cosa in India dove ha composto due
brani di musica Raga, musica tipica indiana con uno dei più grandi musicisti locali,
Chote Rehimat Khane. Pietro è ritornato
in Italia da pochi giorni pronto a rimettersi sul suo camion in attesa di esplorare un
nuovo mondo musicale il prossimo anno:
“Sono arrivato in India i primi di ottobre,
a Bombay, mi sono infilato nella città e
ho provato a respirarla, a viverla, sono
andato dal Gateway alla casa di Gandhi,

la vecchia Bombay, quella ricca di storia,
dopo 8 giorni ho deciso di andarmene e
ho scelto di spostarmi verso Goia, verso il
mare, sono andato a Margao, lì da turista,
le cascate sono considerate una delle cento meraviglie al mondo. E poi la musica
come sempre mi ha chiamato”. Pietro, che
ha studiato per anni
la chitarra, ha all’attivo due libri proprio
sull’uso della chitarra, gira con cd di
suoi brani strumentali comincia a girare
accademie musicali
in India: “Da Calangute fino a Panaji
all’accademia Kala,
una delle scuole di
musica più importanti dell’India, e proprio in quei giorni
era in corso un festival internazionale di
cinema, mi hanno fatto entrare e ho avuto la fortuna di conoscere Chote Rehimat
Khane, un insegnante di Sitar uno dei più
importanti dell’India. Un guru della musica, la sua famiglia è considerata la capo-

stipite del genere musicale, prima suo nonno, poi suo padre e ora lui hanno saputo
trasformare e migliorare il sitar incidendo
vari cd di successo in tutta l’India di musica Raga”. Chote ascolta i cd di Pietro, ne
rimane affascinato e decide di incidere due
brani con lui: “Lui ha messo sitar e voce
e io melodie e giri di
chitarra, abbiamo
lavorato in una sala
studio di Mapusa,
in una città poco
distante da Panaji
e dopo alcuni giorni
abbiamo finito i due
brani ‘mama paparaga’ e ‘free live’,
un raga misto celtico che adesso stanno andando bene in
India”. Ma Pietro che non ama i riflettori
ma solo la musica finito il suo lavoro torna
in Italia: “Sono rientrato pochi giorni fa”.
Pietro che non ha un gruppo musicale suo
e nemmeno vuole averlo: “Io amo la musica, certo, anch’io ho le mie preferenze,
ma in genere tutta la musica mi piace, suo-
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no la chitarra per altri musicisti, mi non
m’interessa fare serate o provare a fare un
cd da solo, potrei farlo, ma non m’interessa l’applauso del pubblico, mi interessa
la musica”. I suoi giri di chitarra stanno
facendo il giro del mondo ma lui quando
rientra in Italia torna sul suo camion e gira
l’Europa: “Prima o poi però finirò per stabilirmi all’estero, non so ancora dove ma
io sono così, so che in uno dei miei viaggi
mi fermerò”. Ma rientrato in Italia la chitarra continua a farla da padrone: “Ho un
mio studio di registrazione a casa mia, e
adesso sto per lavorare con un importante
bluesman italiano, io comporrò melodia
e chitarra, preferisco ancora non dire il
nome ma è molto conosciuto”.
Non hai mai pensato di andare in un talent show tipo X Factor?
“Per carità, io amo la musica, non gli
esibizionisti”. Musica che per Pietro è studio meticoloso, anni di conservatorio, accademie, CPM di Milano a fianco di Franco Mussida uno dei più grandi chitarristi
italiani e poi il mondo: “Per confrontarmi
con le altre culture musicali, per imparare
e per divertirmi. La vita mi piace così”.

LA STORIA – CON UN CONCERTO
IL 20 NOVEMBRE SCORSO
Era il 1970 quando, proseguendo un
sentiero per certi aspetti già tracciato e
intrapreso da don Pietro Forzenigo e don
Luigi Tiraboschi, si costituisce il primo
nucleo della scuola di canto che successivamente prenderà il nome di Corale
“Tommaso Bellini”. Alla guida del coro
sin dall’inizio è impegnato il Maestro
Silvano Paccani coadiuvato dal Maestro
GianLuigi Bigoni e successivamente
dal Maestro Giuliano Todeschini in
qualità di organisti. Passano gli anni ed
il coro amplia il suo organico ed arricchisce il proprio repertorio costituito in
prevalenza da musica sacra di stampo ceciliano, musica polifonica e gregoriana;
non manca però qualche incursione nel
genere lirico-teatrale.
Nel 1974 la corale si intitola a don
Tomaso Bellini, sacerdote e musicista
villaonese, cofondatore della Scuola
diocesana di musica sacra di Bergamo
nonché autore di pregevoli pezzi sacri,
tra gli altri il celebre “Magnificat”. Nella
consapevolezza che la musica può essere
prezioso strumento di aggregazione la
corale nel 1979 affianca il gruppo Musico teatrale nell’allestimento dell’operetta
“La piccola olandese“ e successivamente dell’operetta “Cenerentola” entrambe
rappresentazioni che hanno riscosso un
memorabile successo.
Grazie all’impegno e alla costante
dedizione del maestro e di tutti i coristi,
nella consapevolezza dei propri pregi
così come dei propri limiti, la corale
compie il suo decimo anniversario quale

PARRE - SONGAVAZZO: IL NATALE DEGLI “ALTRI”

“Io laureata, faccio la badante per farmi una casa… a casa mia”
(AN. CA.) “Sì, il nostro lavoro è accudire ogni giorno i vostri anziani non più autosufficienti o malati, ma anche noi siamo
tutte malate, anche se magari non si vede:
la nostra malattia è la nostalgia, una malattia che non guarisce mai, la sofferenza di
essere lontani dai nostri cari, quelli vivi e
anche quelli morti”. Passa un’ombra scura
nei begli occhi azzurrissimi di Elena P., 52
anni, una nipotina che vorrebbe tanto veder
crescere e che invece ancora non conosce
e due figli grandi che possono frequentare
l’Università grazie ai soldi che lei guadagna
in Italia. Adesso che si avvicinano le feste
di Natale la sua ‘malattia’ si acuisce, com’è
stato il 2 novembre per la commemorazione
dei defunti: “Ho seguito il funerale di mio
padre attraverso il telefonino, 3 anni fa, perché l’aereo era in ritardo e non sono arrivata in tempo… E’ brutto, davvero, non poter
nemmeno salutare i tuoi vecchi che se ne
vanno per sempre”. Quando invece è nata la
sua nipotina, Elena era all’ospedale col suo
anziano da accudire: “Stavo imboccando
il mio ‘nonnino’ quando mi arrivò la bella
notizia, ero tanto felice che al telefono piangevo Ma le lacrime di gioia si trasformano
presto in lacrime di dolore per noi badanti,
perché questi momenti non li possiamo vivere pienamente come le altre persone. Soffro perché non posso tenerla in braccio, la
piccola, parlarle a lungo, giocare con lei, io
che di carattere sono tanto giocherellona…
Sì, c’è il telefonino, ma quando sento la sua
voce al telefono mi viene sempre da piangere… Mi consolo un po’, quando posso, coccolando i bimbi dei vicini di casa, ma giuro
che quando torno la mia nipotina la ‘sequestro’ e la tengo tutto il mese con me!”. Elena
è un tipo deciso e intraprendente, in Ucraina
si era diplomata in economia e dirigeva il
personale di un grande supermercato. Lo
stipendio non era alto ma ci si poteva campare. Poi la crisi è arrivata anche lì, pochi i
clienti, poco il lavoro e lo stipendio che non
arrivava per mesi e lei che invece voleva far
studiare i figli e costruirsi una casetta dopo

che il marito l’aveva lasciata. “Sapevo che incidenti linguistici che ci capitano, come
qui in Italia c’era la possibilità di un altro quello di una mia amica che si era affrettata
lavoro, sapevo che altre signore erano par- a preparare shampoo e salviette perché la
tite e guadagnavano bene e così nel ‘99 mi sua signora le aveva detto che aspettava il
decisi. Ci vollero 7 mesi per ottenere il visto parroco e lei invece aveva capito che aspete il passaporto, poi approdai a Milano dove tava il parrucchiere…”. Elena sostiene di
stetti 3 mesi senza lavorare, finché un’amica essere stata fortunata, ha sempre lavorato
che lavorava a Clusone mi trovò un posto a in famiglie che l’hanno accolta bene, riSongavazzo: una nonnina semplice e buona spettata e anche amata: “Ancora adesso la
da accudire, una bella famiglia, comprensi- domenica non vado a Bergamo come tante
va e intelligente. Io poi ho sempre avuto una mie colleghe, vado a pranzo dalla famiglia
vera passione per l’Italia, a scuola avevo dell’anziana che ho assistito a Songavazzo e
studiato la storia, la musica, l’arte italiana e che è morta tra le mie braccia: mi invitano
volevo anche imparare la vostra lingua che sempre, mi considerano una di famiglia. Il
mi piace tanto. Conosco anche i
problema sono i trasporti pubcantanti e gli attori più famosi…
blici, di domenica non funzionaVoi invece dell’Ucraina non sano e se provo a fare l’autostop i
pete quasi nulla, sembra che vi
Parresi raramente si fermano a
interessi solo l’America… Però
darmi un passaggio, non so perdevo riconoscere che voi siete più
ché. Comunque quando prendo il
‘studiati’ in Religione, mentre noi
pullman mi colpiscono i ragazzi
di Bibbia e di Vangelo sappiamo
che si comportano in modo molpoco. E poi qui c’è una grande
to maleducato e dicono anche
devozione alla Madonna, capparolacce indecenti, non capisco
Elena P.
pelline e santuari dappertutto,
perché gli autisti non reagiscano,
mentre noi preghiamo solo Gesù Cristo”.
da noi questo non succederebbe di sicuro”.
Elena è qui da dieci anni ed ha sempre Già, l’Ucraina: “Tanti qui pensano che
lavorato nella nostra zona: prima a Songa- l’Ucraina sia come l’Africa, ci sono persone
vazzo e Clusone e ora Parre. Con l’italiano che ancor oggi mi mostrano zucchine, pase la cava benissimo, e nel tempo libero con- tate e altre verdure come se io non sapessi
tinua a leggere a studiare: “Adesso sto im- cosa sono e non le avessi mai viste; oppure
parando i nomi di tutte le Province, ascolto pensano che siamo tutti analfabeti, mentre
i telegiornali e leggo tutto quello che trovo la scuola dell’obbligo dura dieci anni anche
così imparo più in fretta. Naturalmente ho da noi… Insomma non c’è solo la povertà,
imparato qualcosa anche di bergamasco, ci sono zone più ricche e zone più povere
perché certe famiglie pretendono che noi anche in Ucraina. Certo, la terra viene tutbadanti capiamo anche quello: una cosa ta coltivata, di giardini ce ne sono pochi
davvero curiosa, perché loro invece di perché tutti quelli che hanno un pezzetto di
ucraino non imparano una parola che è terreno vi coltivano qualcosa, soprattutto
una!”. Elena parla anche il russo e il rumeno patate. Ho letto che anche gli Italiani sono
perché il suo paese d’origine, dove ha tanti un popolo di emigranti, che ci sono 50 miparenti, è vicino al confine con la Romania: lioni di Italiani sparsi per il mondo, ma la
“Siamo gente di confine, forse è anche per nostra è un’emigrazione diversa: gli uomini
questo che impariamo più facilmente le lin- che emigrano vanno in Portogallo perché lì
gue. Però non è per tutte così, tante di noi c’è lavoro per i maschi, noi donne veniamo
fanno più fatica, a volte quando ci troviamo qui perché la badante è un lavoro da donna,
ci facciamo anche delle belle risate sugli…. tuttavia nessuna di noi intende stabilirsi in

Italia, il sogno di tutte è costruire una casa
al nostro paese e tornare in patria non appena abbiamo guadagnato abbastanza.
Cosa che adesso richiede più tempo: le
prime badanti, quelle degli anni ’90, con un
anno di stipendio potevano comprarsi una
casetta, adesso non è più così, la crisi c’è
anche da noi e ci vogliono almeno cinque
anni, anche di più. E poi non è vero che da
noi è tutto gratis, che lo Stato pensa a tutto: non sappiamo neanche dove andranno
i contributi che versiamo, se avremo una
pensione decente, perché l’Ucraina non fa
parte dell’Unione Europea e finora non ci
sono accordi con l’Italia per quanto riguarda questi argomenti…”.
Elena conta di stare qui altri cinque anni,
perché la casa che ha cominciato a far costruire non è finita e poi ci sono i figli che ancora
studiano. “A far venire in Italia i miei famigliari non ci penso nemmeno: dovrei affittare un appartamento, la spesa sarebbe troppo alta, e poi i miei figli hanno superato i 17
anni e perciò non posso contare sulla legge
del ricongiungimento. Mi sono proposta
ancora qualche anno di lontananza: certo
che mi pesa questa vita, ma finché ci riesco
la faccio, e poi non ho proprio nulla di cui
vergognarmi perché sono una lavoratrice e
tutti i lavori hanno la loro dignità”. La lontananza da casa, paradossalmente, pesa di
più nei momenti di libertà di cui le badanti
godono, la domenica e un paio d’ore al giorno: “Non abbiamo un posto in cui ritrovarci
tra noi, ci troviamo al Parco giochi oppure
facciamo quattro passi nei dintorni del paese, ormai credo di conoscere le mulattiere,
le cappelline e le santelle intorno a Parre
meglio dei Parresi… Ma quando piove o fa
freddo non è proprio il massimo… Invece
abbiamo bisogno di vederci, di parlare un
po’ tra noi, ci sono alcune mie colleghe che
rischiano persino di dimenticare la nostra
lingua perché non possono parlarla mai con
nessuno. E poi è importante tenere vivi la
memoria e i ricordi: ci aiutano a sopportare la nostalgia e a tirare avanti”. Come

i ricordi delle tradizioni natalizie che Elena descrive con entusiasmo: “Per Natale
da noi sono i bambini i protagonisti della
festa: formano gruppi molto colorati che
vanno di casa in casa a cantare canzoncine e nenie augurali e tutti li accolgono
volentieri e li ricompensano con i tradizionali dolciumi fatti in casa. Le funzioni
religiose – noi siamo cristiani ortodossi –
durano ore e ore (i fedeli in chiesa stanno
tutti in piedi, le donne con la testa coperta
dal velo) e sono molto suggestive. Tutti i
buoni cibi preparati per la festa vengono
benedetti e praticamente si trascorrono tre
giorni, dalla vigilia al giorno dopo Natale,
senza mai dormire, tra cerimonie in chiesa e grandi tavolate di parenti e di amici,
mentre i giovani e le ragazze suonano,
ballano e cantano. Insomma, anche da noi
il Natale è la festa più bella dell’anno”.
Elena ha gli occhi umidi, sa bene che il
prossimo sarà uno dei tanti Natali che non
potrà trascorrere così. Ma è una donna forte
e non cede alla commozione: “Mi è toccata
questa vita, mi è toccato questo lavoro e non
mi voglio lamentare, fare la badante è una
professione come un’altra, anche se c’è gente che dà a questo termine una connotazione negativa, quasi di disprezzo. Una volta al
mercato una venditrice mi ha chiesto ‘Cosa
desidera, signora?’ e una donna lì vicino ha
detto: ‘Ma che signora d’Egitto, questa è
una badante!’, come se noi che facciamo
questo lavoro non avessimo dignità. Mi era
venuta voglia di risponderle chiedendole
chi tra noi due fosse più ‘signora’, ma mi
sono sforzata di stare zitta, inghiottendo
l’umiliazione”. Cosa che Elena non ha più
fatto il giorno che al Parco giochi, mentre
conversava sulla panchina con alcune colleghe, una nonna a spasso col nipotino è passata loro vicino dicendo: “Comodo, eh, fare
le badanti?”
“Ma se fare la badante è così comodo - le
ha risposto in perfetto italiano e senza minimamente scomporsi - perché non lo fanno le
vostre donne e le vostre ragazze?”.

Villa d’Ogna: la Corale
ha compiuto 40 anni

ente culturale ormai consolidato nella comunità e sul territorio.
La corale prosegue negli anni la propria attività riscuotendo sempre maggiori
consensi e suscitando in molti l’interesse
e la passione per la musica ed il canto.
Nell’anno del suo 15° anniversario essa
conta infatti 70 elementi, un organico che
le permette di ampliare ulteriormente il
proprio repertorio.
Nel 1982 il coro entra a far parte
dell’USCI e nello stesso anno promuove
la terza edizione della rassegna corale a livello provinciale intitolata “Cantare insieme”. In questi anni la bergamasca è ricca
di enti, associazioni culturali che promuovono il canto corale liturgico e non. Moltissime sono le rassegne ed i concorsi ai
quali la nostra corale partecipa distinguendosi sempre con ricchezza di repertorio ed
esecuzioni molto curate. Per citarne solo
alcuni ricordiamo il Concorso provinciale
in omaggio a Mons. Castelli, la Stagione
Corale dell’USCI, il Festival del Canto, la
rassegna internazionale clusonese “Cantare insieme”. In una formazione così ampia ed eterogenea accanto agli entusiasmi
ed ai successi non mancarono certo le
inevitabili delusioni e le crisi momentanee
ma i momenti di difficoltà vennero sempre superati con la costanza e la passione
per il canto a riprova del fatto che nel coro
il risultato è sempre qualcosa di più della
somma delle parti.
La corale festeggia quindi il suo ventesimo anniversario di fondazione con un
concerto lirico-strumentale presentando
un programma che attinge dal genere operistico. Grandi successi e grandi soddisfazioni il cui ricordo non può che portarci
col pensiero alle tante persone che per
breve o lungo tempo hanno fatto parte di
questo organico contribuendo a scrivere
una parte di questa storia e che ora non ci
sono più.
Negli anni 90 la Corale approda in territorio internazionale proponendosi come
partecipante al festival dei cori intitolato

“Avvento viennese”. Siamo nel 1991 e
questa tappa rappresenta contemporaneamente un punto di arrivo e un nuovo inizio
nel panorama della propria attività.
A Vienna seguono infatti le esecuzioni
tenute a Praga e Parigi nel 1994 e nel 1997
che rafforzano il coro anche negli aspetti
relazionali. L’evento parigino in particolare, patrocinato dall’UNESCO, dà modo
alla corale di conoscere e confrontarsi con
altre forme di espressione musicale sul
piano internazionale.
Giunge così anche la tappa del 25° di
fondazione che viene celebrata con un
concerto con orchestra nel nostro cine teatro. Sempre nel nostro cine teatro diverse
sono state le esecuzioni che hanno visto
protagonisti congiuntamente la corale e il
corpo musicale “C. Cremonesi” diretto dal
Maestro Vincenzo Salvoldi.
Gli anni 90 vedono inoltre la partecipazione della Corale “Tomaso Bellini” alla
S. Messa di ordinazione di 5 sacerdoti e
6 diaconi celebrata nella prestigiosa Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma ed
è sempre in questi anni che il coro incide un’antologia di musica sacra intitolata
“Magnificat” che ha visto il coro impegnato in un progetto volto a lasciare una
traccia del percorso fatto.
In questi anni che potremmo definire “di
grazia” il canto corale e le innumerevoli
formazioni che lo proponevano trovavano
terreno fertile ed una grande partecipazione pubblico che, purtroppo, oggigiorno
difficilmente si ripete.
Esse erano sostenute da grande entusiasmo e dalla grande passione di coristi,
maestri e musicisti tutti protesi verso il comune obiettivo di migliorare e migliorarsi
dedicandosi con impegno e dedizione a
servizio della musica.
L’anno del Giubileo vede la Corale
impegnata nella preparazione e nell’esecuzione del concerto vocale e strumentale
che celebra il 30° anniversario di fondazione della stessa.
Bisogna però rilevare che, nell’ultimo

decennio, la grande ondata di entusiasmo
e il fermento che qualche tempo prima
aveva condotto alla fondazione di molti
ensemble vocali e all’organizzazione di
innumerevoli iniziative volte a promuovere il canto corale subisce una battuta
d’arresto. Le corali e, in particolare, il canto liturgico trovano sempre meno spazio
all’interno degli eventi culturali promossi
sul territorio; la nostra corale “Tommaso Bellini” non rimane estranea a questi
cambiamenti che investono tutto il nostro
tessuto culturale. Essa conta oggi 34 voci
impegnate prevalentemente nell’attività
liturgica e concertistica con il supporto organizzativo dell’USCI.
L’ultimo decennio della nostra storia
non è solamente caratterizzato da un percepibile mutamento generale della sensibilità e dell’attenzione agli enti che promuovono la musica quale espressione culturale
ma è teatro di cambiamenti che riguardano
anche la Corale in maniera specifica.
Nell’anno 2007 infatti, dopo 37 anni
di prezioso servizio, il Maestro Silvano
Paccani lascia la direzione del coro e gli
succede il Maestro Giuliano Todeschini.
Inizia così una nuova pagina della nostra
storia che vede l’inizio di una collaborazione con il Chorus Praenestinus di Piario,
diretto dallo stesso Maestro Giuliano Todeschini; una nuova pagina di storia che
vuole essere novità nella continuità.
Ad entrambi i maestri non può che
rivolgersi il nostro più sentito ringraziamento per l’instancabile passione che ha
permesso al coro di affrontare questo percorso.
Attualmente la Corale si avvale della
preziosa collaborazione del Maestro Nicola Ruggeri in qualità di organista che
ha accompagnato anche l’esecuzione di
questa sera e al quale non possiamo che rivolgere il nostro più sentito ringraziamento. Un ringraziamento doveroso va anche
ai sacerdoti che si sono succeduti a Villa
d’Ogna il compianto don Emilio Moretti,
don Giuliano Borlini e l’attuale parroco
don Luigi Zanoletti perché non è mai
mancata da parte loro la stima nell’operato
del coro, lo stimolo a continuare, a progredire e a migliorarsi.
Ci auguriamo che l’interesse e la sensibilità per il canto corale ed in particolare
per il canto liturgico possa sempre trovare
occasioni per esprimersi e crescere.
La Corale si augura di poter proseguire la propria storia e di riuscire sempre a
progredire e a migliorarsi anche grazie a
proficui percorsi di collaborazione con altre realtà culturali e musicali del territorio
nell’ottica del rinnovamento e nella consapevolezza che educare alla musica è anche
educare alla vita.

CENATE SOTTO

Roby Facchinetti per Cavellas e Vo.Ce.
L’associazione Cavellas fa festa
al PalaIncontro di Cenate Sotto,
ospite d’eccezione Roby Facchinetti dei Pooh che ha voluto essere presente a fianco di questa associazione del territorio. Presenti
anche i membri dell’associazione
cenatese Vo. Ce. che hanno dato il
loro contributo all’iniziativa.

Energia e forti vibrazioni. Carattere intimista. Note
come già vissute ma dal sapore nuovo. Gusto rock
deciso dal retrogusto hard. Ottimo come un vino
d’annata. Piace e rimane impresso nelle papille.
Uditive però. Si potrebbe riassumere così la musica
degli “Interno 5”. Gruppo datato 2003 che incontro
in sala prove a Piario. Non li trovo subito. Mi arriva
prima la musica.
Da sotto la strada. Musica underground? No rock
italiano. Come un topo raffreddato nella favola
del pifferaio magico versione invernale, seguo il
suono che vibra l’asfalto e trovo la band. Esattamente sotto le scuole elementari. Alunni cresciuti
mi aspettano nella tana con una bottiglia di rosso
Montalcino. Il freddo diventa ricordo. Come un
topo ubriaco ascolto tra i fumi i pezzi ancora inediti. Scritti da Mauro insieme a Baldo e Giorgio. Lo
stesso per la musica: un lavoro di squadra. Questa
squadra: Giorgio (Piario) voce e chitarra, Mauro
basso (Castione), Livio batteria (Piario), Baldo
(Castione) tastiere. “Un work in progress continuo… un cantiere sempre aperto”. Perché Interno
5? “Eravamo in cinque... ora siamo in quattro. Mi

GLI INTERNO 5: ROCK ITALIANO. ENERGETICO
ero immaginato una porta su una dimensione diversa. Un varco verso l’ignoto… una nuova porta sulla musica. La nostra”. Adesso però siete in
quattro: “Non è vero, ci sei tu e siamo in cinque,
c’è sempre un quinto: l’ospite! O il pubblico o
un angelo nero che non sai che c’è…”. Raccontano emozioni private. Emozioni nate spesso da
incubi, sogni notturni o ad occhi aperti deliri…
atmosfere cupe. “Aperte però all’interpretazione
di chi le ascolta, ognuno può vestirsi addosso il
pezzo”. Brani pronto moda? No,da sartoria, cuciti al momento. Sartoria artigianale di paese dove
trovo pezzi unici, ricercati. Ascolto “Angeli neri”
e mi entra subito. Strana sensazione come se
l’avessi sempre sentita. Molto radiofonica questa
canzone, niente da invidiare a pezzi famosi. Di
che parla? “Gli angeli che descriviamo sono la
gente, i giovani che appaiono belli e solari e invece nascondono inquietudini, solitudini, ansie.
Angeli neri”. Un mondo in superficie tipo muli-

no bianco che nasconde nel sottosuolo un intrigo
di fogne maleodoranti e putride. Puzza di paura.

Paura del futuro. Come un topo in analisi, continuo ad ascoltare. “Risveglio”. La storia di un operaio, simbolo di tutti gli operai bergamaschi che
in piedi all’alba percorrono ore di coda al buio
con gli occhi impastati dal sonno. Lavoro, lavoro,
lavoro.
Poi si torna a casa ancora col buio. Gli occhi ancora pesanti di sonno, il culo incollato per ore al
sedile che sa di vernice e mortadella. Coda semaforo coda semaforo.
Poi finalmente montagna. Casa. Ma è già mattina. Occhi impastati di vita non vissuta. “Spazio
tempo, ma che strana relazione, risultato in fila
per ventiquattrore, frenesia che brutta malattia e
la vita scorre via. Perché non lo so, perché non
lo so”. Perché adesso questa canzone nemmeno
la suonano più ai concerti. L’incubo adesso non è
più la fila, il sonno, il buio, l’ammazzarsi di lavoro. Perché lo so: il lavoro non c’è più. “Ho amici
che da anni non trovano lavoro. Adesso qualcuno

vorrebbe indietro quella fatica. Rimpiange la tangenziale immobile di auto a Milano. Adesso l’immobilità è sul divano di casa. Il risveglio sarebbe
avere ancora una busta paga. Non me la sento di
cantarla ai concerti. Prima avevo applausi. Oggi
vedrei occhi rossi di rimpianto”.
Come un topo afflitto mi accuccio anche io sul
divano: “Seduto qui su questo divano lento il respiro luce gialla intorno a me, guardo la tv oltre il vetro la tua ombra, chiedo a te cosa devo
fare… immerso nei miei pensieri sento il suono
di te nella mia mente… il tuo silenzio illumina il
mio cuore”. Dopo l’incubo la luce. È così che si
spengono le paure. Accendendo una luce. Anche
la musica è luce. Qui nel sottosuolo di Piario mi
illumina quella degli Interno 5. Scalda il cuore
più del Montalcino. Che è tutto dire. Passa dalla
batteria, al basso alla chitarra ed esce dall’ugola
di Giorgio. Faro a bocca. Lampadina vocale: “Io
vedo il regno della musica come un grande faro
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Per quanto riguarda il buon cibo a noi
Italiani non deve insegnare proprio niente nessuno, anzi. Ora pure l’Unesco si è
accorto di guanto sia unica e preziosa la
nostra alimentazione, è da poco infatti entrato nel patrimonio dell’umanità la dieta
mediterranea, solo la conferma e il riconoscimento di quanto di prezioso e unico le
nostre terre hanno da offrire per una vita
di elevata qualità, anche a tavola. Il clima
favorevole, il territorio, la grande varietà di
specie animali e vegetali sono solo i primi elementi che formano la nostra grande
storia e cultura alimentare, ma il riconoscimento maggiore si deve alle persone che
nel tempo hanno saputo usare i frutti della
terra unendoli al loro sudato lavoro per creare le eccellenze che oggi tutto il mondo
non può che invidiare. Tanto è diverso il
nostro paese nel suo paesaggio e nelle singole tradizioni popolari tanto nel tempo si
è formata una vasta e ampia varietà di prodotti tipici che si perdono sino nel formaggi
unici cagliati nelle baite più lontane. L’olio
extravergine d’oliva è solo il primo di una
lunga lista di prodotti natura/uomo a nostra
disposizione per viver bene. La frutta e la
verdura, alla base della piramide, prodotti direttamente dalla terra devo seguire il
ciclo delle stagioni, mangiare le ciliege a
natale non è molto intelligente. Tanto pesce
e anche un poco di carne(vera fiorentina toscana nella foto), in ultimo quando il corpo è sazio e la mente si vuole sollevare un
bicchiere di vino, di buon vino, sulle nostre
tavole non manca mai. Ma chissà perché a
noi italiani quello che viene da fuori affascina sempre tanto, forse la nostra innata
curiosità e voglia di scoprire, ecco alcune
proposte dal mondo. Il fai da te copiando le
ricette da youtube potrebbe essere un’idea
ma meglio una serata al ristorante…

KMETTSRIWI
La prima volta tutti abbiamo ordinano
la barca! Sicuramente la scelta migliore. Leggendo il menù l’unica cosa che si
può capire è il prezzo, il giapponese non è
economico, il pesce deve essere rigorosamente fresco, questo aumenta decisamente
il costo. Veramente buono il pesce crudo,
sashimi. Certo bisogna solo ricordare che
la forchetta ed il coltello non sono assolutamente da usare, una questione d’immagine, consigliato una settimana prima fare
pratica a casa con le bacchette, l’utilizzo
dei bastoncini di legno non è una tortura
ma anzi permette di mangiare più lentamente e per cui favorire la digestione anche se poi alla cassa ti prende un colpo.
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Spazio musica - DA CLUSONE-VILLA D’OGNA-PIARIO-CASTIONE – A FEBBRAIO IL NUOVO DISCO
CINZIA BARONCHELLI
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luminoso nel buio dell’anima, raccoglie tutte le mie
emozioni dona vita ai sentimenti… apre gli occhi e
il cuore… mai un attimo per riflettere, mai un attimo
per capire è il momento di fermarsi è il momento di
riflettere…”. Riflettere. Fermarsi. Angeli neri fanno
capolino nella sala prove. Pensieri cupi. “Il dolce che
diventa amaro… in un lampo siamo preda dell’ignoto… i passi della notte si udiranno… angeli neri angeli della notte, aspettando il momento giusto”.
Aspetto il momento giusto ed esco anche io nella
notte sostenuta dalle vibrazioni della batteria che mi
sospingono sulle scale. Sculacciate ritmiche mi portano al parcheggio. Sotto le suole i colpi della batteria di Livio. Topo fan degli Interno 5 tornerei nel
mondo sotterraneo a scaldarmi di musica. Angeli neri
mi passano accanto ridendo. Sorrisi trasformati in ghigni. Incubo notturno. Effetto post Montalcino? Meglio tornare di sotto. La porta degli Interno 5 non c’è
più. Sento la musica ma c’è solo muro. Dimensione
chiusa.
Il quinto è escluso dal work in progress. Si riaprirà a
febbraio per il nuovo disco. Seguite Araberock e vi
daremo la chiave.
Per contatti: www.interno5.com
www.myspace.com/interno5

Toni piccanti, il peperoncino è il protagonista. Complice il forte caldo la loro
alimentazione serve anche per favorire lo
scambio termico o forse solo per aumentare la voglia di bere per poi chinarsi a terra
nella siesta. Una varietà di pietanze per
soddisfare tutti i gusti iniziando dal famoso chilli. Non solo mangiare il messicano è
un luogo d’incontro, nato come ristorante
ma diventato poi nuova vita per una serata
che non è più bar o pub. Le regole sono
state stravolte grazie alla possibilità di
mangiare e bere, bere e mangiare, bere e
bere… ovviamente tequila!

GMRIWI
Potrebbe sembrare tutto fritto e con lo
stesso sapore, ma in realtà la cucina cinese è nella sua semplicità è una valida
alternativa per mangiare leggero, certo
bisogna saper scegliere i piatti giusti, ma
in particolar modo il ristorante cinese giusto. Era ed è la variamente perfetta per la
cena economica, la quantità di ristoranti
e il risultato del loro iniziale successo.
Anche i più diffidenti hanno almeno una
volta mangiato il “riso alla cantonese”,
“pollo alle mandorle” e “gelato fritto” alla
fine bevuto pure la grappa di rose o come
dicono loro la “glappa di lose”.
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Speciale Clusone
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Trasferta a Bergamo per Papa Giovanni
e il 70° di Mons. Loris Capovilla
Nell’ultimo numero avevamo presentato il nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi, eletto dagli alunni dell’Istituto Comprensivo
di Clusone. Ecco il programma della Giunta presieduta da Stefano
Calegari. Il quale al momento della sua elezioni si era rivolto al
“collega” sindaco Paolo Olini: “Progettiamo il nuovo mondo, è il
nome della lista che rappresento e indica la necessità di affidare alle
nuove generazioni il compito di proporre idee nuove per costruire
un mondo che garantisca i valori democratici e della pace, risorse
culturali e sociali. Credo quindi sia necessario indicare il ruolo istituzionale
del Comune come modello di convivenza
e tramite rapporti umani, culturali, sociali e civili che consentano a noi adolescenti, di identificare tale istituzione
come veicolo di relazioni consapevoli tra
gli esseri umani cui fare riferimento…”.
E il vicesindaco Francesca Moioli:
“In occasione delle celebrazioni per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia vogliamo aderire a un’attività che coinvolga tutti gli studenti della nostra scuola
per approfondire questo periodo storico.
Per tale manifestazione, in occasione del
decennale dell’istituzione del Consiglio
Comunale Ragazzi di Clusone, è prevista
la presenza di alcuni rappresentanti dei trascorsi CCR. Per quanto
riguarda lo sport prevediamo un torneo di calcetto e di pallavolo,
per la solidarietà riconfermiamo il progetto di adozione a distanza. Per l’ambiente proponiamo una giornata ecologica per la quale
prevediamo un’uscita sul territorio per la pulizia di un’area. Per
quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione, prevediamo l’intervento di esperti della Fondazione Bergamo nella Storia per un’attività di laboratorio. Nell’ambito musicale è previsto un Concerto
di fine anno, che concorderemo con i docenti di musica. In occasione della Giornata della Memoria si propone un concorso interno
all’Istituto, esteso a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di 1°

grado e agli allievi delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria, in
ricordo della Shoah, intitolato ?Io non devo dimenticare’. Inoltre,
durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri: partecipazione del CCR ad alcune sedute del Consiglio Comunale di Clusone, visita alla sede della Provincia, visita del CCR al FLAP di
Clusone e inoltre visita all’Istituzione Sant’Andrea e alla sede della
Camera dei Deputati della Repubblica a Roma”.
Dopo i ringraziamenti di rito della Tutor del CCR Prof.ssa Smeralda Fagnani, prendeva la parola il
Sindaco dei grandi, Paolo Olini: “Ho
notato la vostra serietà e soprattutto il
vostro entusiasmo e mi complimento per
il motto della vostra lista vincente. Se
volete incontrarmi, c’è la mia piena disponibilità e per il futuro siate disponibili per il nuovo ruolo di amministratori”.
Due giorni dopo l’insediamento il CCR
era già a Bergamo, nella chiesa ipogea
del Seminario, per il 10° anniversario
della Beatificazione di Papa Giovanni
XXIII e del 70° di Ordinazione sacerdotale di Mons. Loris Capovilla. Al quale
la vicesindaco Francesca Moioli ha rivolto queste parole: “La possibilità di
partecipare a questo importante evento
è per noi motivo di emozione (…) Eccellenza, cogliamo l’occasione per presentarle i nostri auguri per il 70° della sua Ordinazione
sacerdotale che, in quanto di grazia del Signore, è da ritenersi un
privilegio riservato a pochi uomini”.
Nella foto di gruppo da sinistra la tutor prof.ssa Smeralda Magnani, la segretaria Angela Pellegrini, l’assessore allo sport Daniele Dell’Olio, il sindaco Stefano Calegari, l’assessore alla solidarietà Valentina Girola, la vicesindaco e assessore al bilancio e ai
rapporti con le istituzioni Francesca Moioli, l’assessore a Scuola e
cultura Chiara Gonella, la vice preside Prof.ssa Felicetta Tucci.
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L’8 DICEMBRE SCORSO
ALLA CASA DELL’ORFANO

Santa Barbara dei
Vigili del Fuoco

(s.g.) Alla presenza di numerose autorità civili e militari, mercoledì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, all’interno del Distaccamento Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Clusone, nella nuova sede all’ex Casa dell’Orfano, è stata
onorata S. Barbara, protettrice dei “pompieri”.
Mons. Alessandro Recanati, arciprete emerito, ha celebrato la S. Messa, con a fianco il Tricolore, il vessilo dei
Vigili del Fuoco, il gonfalone comunale, il labaro del nastro
Azzutto, il gagliardetto del Gruppo Alpini di Clusone. In
prima fila i Sindaci (o loro delegati) di Gazzaniga, Parre,
Gandellino, Clusone e Sovere, i rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo FDorestale, Polizia Municipale. Per i Vigili del Fuoco il rappresentante provinciale Gnecchi e i responsabiloi del Distaccamento Bergamelli,
Cattaneo, Ghidini, Rodigari. La Sezione di Clusone è operativa dal 1992 e la sede della Casa dell’Orfano (proprietà
della Comunità Montana) è operativa dal 1998. L’organizo
è composto da 28 Vigili, suddivisi su 4 turni giornalieri. Il
territorio va da Cene, Val Gandino, Val del Riso, Alta Valle
Seriana, Altopiano clusonese fino al Passo della Presolana,
Val Borlezza fino a Sovere, oltre alla Val di Scalve..

CLUSONE

Il primo
compleanno
di Martina
Domenica 5 dicembre
abbiamo festeggiato il 1°
compleanno della nostra
piccola Martina, circondata dall’affetto di mamma
Valentina, papà Emanuele Donda, cugini, zii, nonni
e bisnonni.
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LETTERA - OSPEDALE DI PIARIO

“Mio padre: sbagliata
la diagnosi. L’ho rivisto
solo nella bara…”

Egregio Direttore,
vorrei portare alla Sua conoscenza ed a quella
dei Lettori la tragica esperienza vissuta recentemente presso l’Ospedale di Piario. La sera del
29 novembre scorso, alle 20.56, decido di portare mio padre, Ferruccio Pasinetti, ottantenne,
cardiopatico e in trattamento TAO, al Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Piario perché lamenta
forti dolori alla schiena ed ai testicoli. Lì viene
visitato dal dott. Tommaso Sciortino il quale,
dopo avergli riscontrato tracce di sangue nelle
urine e glicemia a 268 – pur non avendo mio
padre problemi di diabete – decide di fargli una
flebo antidolorifica. Ma i dolori non cessano e
nonostante ciò il medico lo rimanda a casa con
una cura di antibiotici e paracetamolo. Cura che
non apporta nessun beneficio perché anzi i dolori
si acuiscono, per cui venerdì 3 dicembre lo riporto al Pronto Soccorso. Sono le 9, mio padre viene
visitato dal dott. Enrico Agostoni il quale decide
di fargli una radiografia alla colonna lombosacrale ed una visita ortopedica. Con una diagnosi
di lombalgia acuta, mio padre viene rimandato a
casa alle 11.21, con la prescrizione di una dose
serale di Tramadolo.
Ma nella notte tra il 3 e il 4 dicembre peggiora
ulteriormente: accusa dolori fortissimi alla schiena, tanto da non riuscire a star fermo nel letto;
preoccupatissima chiamo il 118 che lo riporta al
Pronto Soccorso, dove ritrovo il dott. Sciortino
il quale mi apostrofa maleducatamente: - “Cosa

l’avete riportato a fare? Diagnosi e cura erano
già state stabilite”…
Io insisto perché si occupi del malato e allora
lo portano a fare una flebo, con l’intenzione di
rispedirlo a casa subito dopo.
Ma mentre fa la flebo il dolore aumenta ancora e mio padre è percorso da tremiti in tutto
il corpo. Chiamo il medico che non mi risponde nemmeno finché alle 10.20, quando il dolore
prende anche la pancia così forte che mio padre
non risponde nemmeno più alle mie domande,
chiamo di nuovo aiuto. A quel punto il personale
mi fa uscire dalla stanza.
Da quel momento non ho più visto mio padre se non nella bara. E’ deceduto alle 11.20, in
seguito ad uno schok emorragico per “rottura di
aneurisma aorta addominale iliaca destra”. Ora
io mi chiedo come sia possibile che già da lunedì
29 novembre il dott. Sciortino non abbia capito dai sintomi di che cosa soffrisse mio padre e
perché non gli ha fatto uno straccio di ecografia se non quando ormai non c’era più niente da
fare. In un Pronto Soccorso non dovrebbe esserci
del personale un po’ più competente? Spero che
questo reclamo venga preso in considerazione:
non per mio padre, perché ormai nessuno me lo
riporterà indietro, ma per altri malati che arriveranno tra le mani di quel medico.
Grazie per l’attenzione e saluti.
Paola Pasinetti

SABATO 18 DICEMBRE

Open day al Pacati
Per conoscere l’Istituto Pacati di Clusone, ecco
gli OPEN DAY. Il primo è fissato per Sabato 18
dicembre dalle 14.30 alle 17.30, il secondo è per
il 15 gennaio 2011, dalle 14.30 alle 17.30.
La proposta formativa del Pacati si articola
in cinque indirizzi di studio, legati alle attività
produttive del territorio e in grado di fornire una
adeguata preparazione al mondo del lavoro e
Universitario. Istruzione tecnica (anni 2 + 2 + 1):
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

(Articolazione INFORMATICA).
Professionale di Stato (anni 2+ 2+ 1): MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA (Articolazione manutenzione – Settore Impiantistica
e demotica). PRODUZIONI INDUSTRIALI ED
ARTIGIANALI (Articolazione Industria- Settore Abbigliamento). Istruzione e Formazione
Professionale: Operatore elettronico, Operatore
Meccanico, Operatore dell’abbigliamento- Addetto alle confezioni industriali.

COMUNICATO - FEDERAZIONE ITALIANA
AUTONOMA LAVORATORI SANITÀ

Fare sindacato nella sanità significa
rivendicare salari e organici adeguati
In merito all’articolo 40 CCNL Comparto Sanità, ed alle problematiche che affliggono il settore
Sanitario.
Contrariamente alle altre sigle Sindacali che
adottano procedure demagogiche fine a se stesse
: raccolta di firme, ricorsi nelle aule dei tribunali
ecc. ecc… (modalità queste tipiche di chi si sente sindacalmente sconfitto e demanda a soggetti
esterni che hanno ben poca dimestichezza su tematiche contrattuali complesse), noi della Fials
abbiamo adottato una strategia diversa: quella
d’incalzare le istituzioni sul posto di lavoro, in
pubblica assemblea, aperta a tutti i lavoratori, ai
cittadini e alle altre sigle Sindacali.
Un modo nuovo di fare Sindacato che ha ispirato le sigle Sindacali di CGIL – CISL e UIL alla
stesura di volantini e comunicati stampa di critica
nei nostri confronti e di forti pressioni a declinare
l’invito rivolte al Presidente del Consiglio Regionale dott. Davide Boni, che molto sapientemente
ha pubblicamente precisato che in quella veste non
rappresentava nessun partito, ma l’istituzione.
E’ davvero avvilente rilevare che rappresentanti
d’importanti sigle Sindacali Confederali non capiscono che il sistema è cambiato e che se veramente vogliono rappresentare i lavoratori devono
liberarsi dai vincoli ideologici a cui sono legati.
Il Sindacato che si trasforma da soggetto Sindacale a strumento politico d’opposizione o di supporto in base al colore politico degli interlocutori
dei lavoratori non serve! La recente manifestazione di Roma indetta dalla C.G.I.L, cui erano presenti segretari di partito, ne è un triste esempio.
Oppure l’essere nervosi perché sono sfumati
i vecchi riferimenti politici, da quelli nazionali
a quelli aziendali che consentivano alla CISL la
gestione d’ interessi spiccioli a favore di pochi a
danno del bene comune. Noi della FIALS chiunque sia il nostro interlocutore, Privato o Pubblico,
espressione di maggioranze cosiddette di centrodestra o cosiddette di centro-sinistra, svolgiamo
il nostro ruolo di Sindacato Riformista e non di
schieramento. Questa è la cultura che compete ad
un sindacato libero. Libero di aggredire con coerenza le disfunzioni che creano ingiustizia nei
confronti dei lavoratori. Questa è la strada che
intendiamo percorrere, incalzando i nostri interlocutori, confrontandoci con gli organismi istituzionali sui posti di lavoro, con i lavoratori e con i cittadini. Presentare le nostre proposte, denunciare
le disfunzioni, gli abusi, le inefficienze, capire il
perché delle lunghe liste d’attesa e dimostrare che

non siamo solo il sindacato che, pur legittimamente, si batte per il livello economico, ma che vogliamo essere la forza sociale che sa unire anche
gli interessi dei cittadini e dei più deboli, dando
senso e concretezza al bisogno di trasparenza e di
funzionalità dei servizi.
Denunciare consulenze e appalti, esternalizzazioni e riduzione delle prestazioni non tanto alla
magistratura, ma all’opinione pubblica.
Vergognosa la campagna denigratoria adottata
dal ministro Brunetta nei confronti dei dipendenti
pubblici. Una strategia vergognosa adottata per
nascondere i veri mali che affliggono il settore da
noi rappresentato.
Premesso quanto sopra, in merito all’affollatissima assemblea pubblica da noi indetta, tenutasi
il 2 Dicembre presso la sala mensa dell’ospedale
Sacco di Milano alla presenza del Presidente del
Consiglio Regionale dott. David Boni, la segreteria
provinciale di Bergamo desidera esprimere pubblico ringraziamento al Presidente del Consiglio
Regionale, dott Davide Boni per l’invito accolto.
Per le ampie rassicurazioni ricevute e condivisione delle criticità e problematiche da noi esposte.
Problematiche che non si sono limitate solo dalla
rivendicazione del pagamento di un istituto contrattuale legittimo, ma dove si sono evidenziate
le condizioni critiche in cui operano gli operatori
sanitari tra cui le dotazioni organiche, insufficienti, che non garantiscono neanche i livelli minimi
d’assistenza, comportando con ciò eccessivi carichi di lavoro, con seri rischi d’errore.
Mancata valorizzazione delle professionalità,
sia sotto l’aspetto normativo che economico dove
i salari percepiti risultano inadeguati rispetto alle
professionalità espresse. Inoltre abbiamo richiesto al Presidente il federalismo regionale degli
stipendi che sono anche inadeguati al costo della
vita in Lombardia.
Questo è il nostro modo di fare sindacato, che
ha dato tanto fastidio! Non siamo conservatori,
né corporativi, né tanto meno politicizzati. Certamente il nostro compito non sarà facile, sarà
una battaglia dura e difficile perché impatteremo
contro poteri forti e interessi consolidati. Ma sono
certo che con l’aiuto e il sostegno di chi condivide il nostro progetto, possiamo ottenere ottimi
risultati.
Bergamo, 03/12/2010
La segreteria Provinciale
Il Segretario Responsabile
Alfredo De Marchi
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LA STORIA – ATTESA DI ORE, POI LASCIATA SUL LETTINO E RIMANDATA A CASA

“Non è urgente, la contatteremo”. E muore.
ENULA BASSANELLI
Settembre è appena iniziato e
non si riesce a capire se sia estate
oppure autunno, è una giornata
strana, immobile. Senza caldo,
senza afa, senza odori. Mia nonna è sempre più debole, da qualche giorno fatica a reggersi in
piedi. Oggi (venerdì 3 settembre)
si è decisa ad andare all’ospedale, il suo umore migliora e le
tornano le energie per una buona
mezzora. Riesce quindi a lavarsi
e profumarsi da sola, e a preparare la valigia. Ci infila dentro degli
abiti nuovi, come fanno i nonni
di una volta, che a volte ripetono, aprendo un cassetto: “Queste
cose, pulite e stirate e messe da
parte, sono per l’ospedale, un
giorno serviranno”. E quel giorno di settembre sarebbero servite
davvero, era chiara la necessità
di un ricovero, i sintomi apparivano gravi, non c’era bisogno di
lauree in medicina, per capire.
Saliamo in auto e ci avviamo
verso il pronto soccorso, in questa giornata senza sapore, in cui
si respira solo il delicato odore di
nonna.
Quando scendiamo dall’auto
non troviamo l’entrata del pronto
soccorso. La mia nonnina mi sta
a braccetto, come fa da una vita,
ma questa volta ne ha proprio bisogno, la devo tenere ben salda,
potrebbe cascare da un momento
all’altro. Con tanta fatica ma tanta volontà fa avanti e indietro insieme a me in quella che sembra
essere l’area dell’ingresso, priva
di insegne, priva di accessi. Siamo costretti a chiedere delucidazioni a un infermiere che passa di
lì per caso, il quale ci indica una
porta (senza insegne davvero) e
un bottone nero (senza indicazioni davvero) che bisogna premere

per aprire la porta. Entriamo.
È pieno di gente che attende
le cure mediche. Tagli, distorsioni, cose così. Mio papà si mette
in coda all’accettazione, mentre io siedo con la mia nonnina.
Fortunatamente – sì, mi tocca
dire fortunatamente – è spossata e non riesce a rendersi conto
di tutto. Io invece quel giorno
ci sento bene, e afferro, parola
per parola (discorso tranquillamente udibile da tutti i presenti,
per un’impeccabile tutela della
privacy), il surreale dialogo tra
mio papà e l’infermiera dell’accettazione. Psichiatria è la parola
che risuona più forte di tutte. Già,
pochi giorni prima era stata vistata da una psichiatra che le aveva
prescritto alcuni normalissimi
farmaci antidepressivi. Quasi si
illumina il viso all’infermiera,
come se pensasse: “Ora capisco
tutto, psichiatria. Non è urgente,
ha solo problemi psichici”. E
per finire, questa professionista
sbraita: “Ha l’alzheimer?”. Un
istante di agghiacciante silenzio
e poi: “No”, risponde mio padre,
trasalendo. Io sbianco, e guardo
bene il viso di mia nonna: no,
per fortuna è immersa in altri
pensieri, non ha sentito. È fiduciosa, convinta che da un mo-

LETTERA

mento all’altro venga chiamata
per essere ricoverata. Peccato che
l’infermiera non l’abbia neanche
guardata in faccia, la mia nonnina, e non si sia resa conto che
una signora di quasi 82 anni, allo
stremo delle forze, non dovrebbe
essere trattata come un qualsiasi
codice verde.
Piano piano quella sala del
pronto soccorso succhia le poche
energie alla mia nonnina finché,
dopo quasi due ore di attesa, mio
papà fa notare all’infermiera: “Se
non ha capito, mia mamma non
è in grado di restare qui per ore
ad aspettare il suo turno. Quando
pensate che venga visitata?”. Allora la portano di là, controvoglia,
per gentile concessione, facendo
quasi pesare questa azione come
un favore enorme, non come un
loro dovere. Trascorrono le ore e
quello che succede di là non è dato
sapere, perché è vietato accedere.
Intuiamo che stia giacendo su un
letto, senza che qualcuno la visiti.
Nessuno si rende conto che quella signora di quasi 82 anni non
sta per niente bene: se si regge in
piedi è solo grazie alle forze raccolte nella sua grande dignità di
persona. Ma è una forza effimera,
che non si sa quanto possa durare.
Quello che noi sappiamo è solo
che quelle poche forze, in una si-

tuazione di una tale gravità, sono
importanti, sono il leggero battito
della sua vita, non possono essere
buttate via così.
Sull’orologio si susseguono
le ore e quando manca poco alle
ventuno mio papà viene chiamato
da un medico, da poco subentrato
alla collega del turno precedente.
Egli spiega che gli esami ematici
sono a posto, la signora sta bene, e
che, casomai, più avanti si sarebbe potuto pensare a un ricovero
programmato. La “paziente sana”
ci viene riconsegnata, come fosse
un oggetto, insieme ai fogli relativi alle analisi del sangue.
Questa giornata immobile nel
tempo, senza odore né calore, finisce così, un pugno nello stomaco per noi che ci sentiamo sempre
più impotenti, e con la mia nonnina che, esausta, senza cenare, non
ha neppure il tempo di disperarsi,
mentre fila dritta nel suo letto e si
immerge nei sogni, pregando di
guarire da questo dolore sempre
più lacerante e incomprensibile.
Solo dopo un paio di giorni,
quando ormai non è più in grado di reggersi in piedi, riesce a
raccontare quello che è avvenuto
nella stanzetta di là. Mi si gela il
sangue ad ascoltare. Espone i fatti senza rabbia, con la sua solita
dolcezza. Un paradosso, eppure

la sua immensa bontà la fa parlare così. Era davvero finita in un
angolo, distesa su di un lettino,
senza che nessuno la degnasse di
uno sguardo. Il tempo ristagnava
immobile anche per lei, mentre
la fiducia nel ricovero svaniva.
Si è vista costretta a chiamare la
prima infermiera che le passava
vicino, implorando: “Infermiera,
guardi che io sto male”, per sentirsi rispondere con tono sgarbato
e arrabbiato: “Guardi che non c’è
solo lei!”, e veder sparire quella
donna in camice bianco. Dopo
tanto tempo qualcuno si era ricordato di lei, il dottore è arrivato
e le sono stati fatti gli esami del
sangue. Tutto a posto, sono tornati a comunicarle, può andare. Le
hanno dato in mano i fogli e sono
spariti un’altra volta. La mia nonnina si è trovata di nuovo sola,
indifesa e senza forze, sdraiata
sul letto. È passato finalmente
un altro infermiere, al quale si è
rivolta: “Mi scusi, non è che potrebbe accompagnarmi fuori?”.
Lui non le ha negato la “carità”,
così, a braccetto, è stata ricondotta fuori. L’incubo di quella giornata, per lei, ha avuto termine in
questo modo. La sua valigia non
è servita a niente. Respinta dalla
sanità.
Il giorno seguente (sabato 4

settembre), visto che i mancamenti e la perdita di forze non
possono non destare allarme,
il medico di famiglia redige il
certificato di ricovero, che viene
immediatamente da noi consegnato in reparto, visionato dalla
dottoressa di turno, la quale non
ravvisa alcun carattere d’urgenza. Annota il caso sul suo registro
e si congeda affermando che, nei
giorni seguenti, la mia nonnina
sarebbe stata contatta per il ricovero. Attendiamo inutilmente per
tre giorni lo squillo del telefono,
come un soffio di speranza che
potrebbe arrivare solo dall’ospedale, ma purtroppo tutto tace, e il
filo che la lega alla vita si consuma inesorabilmente, fino a spezzarsi (martedì 7 settembre).
***
Alla mia nonnina le cure e le
attenzioni mediche non serviranno più, è volata in cielo, lasciando
sulla terra solo l’amore e la bontà
che ha donato senza riserve, fino
all’ultimo istante, a tutti quelli
che hanno avuto il privilegio di
conoscerla.

Diva a Clusone
e a Roma

Grazie ai medici di Lovere e Piario

Quando ci si ammala sembra che
il mondo possa crollare addosso da
un momento all’altro. Poi piano piano le cose cambiano e ti accorgi di
avere attorno ancora gente disposta
ad aiutarti, a vivere accanto a te la
malattia e a portarti per mano verso l’uscita del tunnel. E’ quello che è

successo e sta succedendo a me, che
all’improvviso mi sono ritrovata dentro al tunnel e adesso sto provando
a uscirne.
E se ne sto uscendo devo ringraziare la dottoressa Longhino e il
suo staff dell’ospedale di Lovere dove
sono stata operata per un tumore al

seno e l’oncologo Rodà dell’ospedale
di Piario che mi seguono nel ciclo di
chemioterapia. Li ringrazio per quello che stanno facendo a me, ai malati
come me e ai loro famigliari, per la
forza che ci trasmettono. Grazie
Caterina Marchesini - Sovere

“Diva” ha vinto una rassegna internazionale a Roma.
La gattina è di proprietà di
Gianni Di Sipio (Studio Alfa
Clusone) e ha sbancato per la
seconda volta il concorso.

SI CHIAMA TRICOT CAFE’

IL NUOVO MODO DI INTERPRETARE L’ARTE DELL’HOBBY

PIZZATA

di fine trimestre
dal lunedì
al venerdì

€

9. 00

PIZZA+BIBITA
Via S. Defendente, 67
24023 CLUSONE
Tel. 0346 25215

P.za Manzu' 21
24023 Clusone
Tel. 0346/27244

Guai a chiamarla merceria! Dimentichiamoci le buie mercerie di un tempo, tra
cassettini di bottoni ed aghi, fili e nastri,
forbici e cerniere. Dimentichiamoci la
commessa dietro il bancone ad interpretare le domande di clienti indecisi. Niente più polverosi scaffali zeppi di matasse
di lana.
A Clusone arriva un nuovo modo di proporre tutto questo e molto altro, nel
nuovo emporio TRICOT CAFE’ che è
aperto da pochi giorni nella piazzetta
più chic della città.
Niente cassetti, niente code, niente misteri, le scaffalature sono aperte e tutte
le clienti possono visionare liberamente
la merce. Un vero e proprio self service
per principanti ed intenditori.
TRICOT CAFE’ è un punto d’incontro. E’
una location dove potersi soffermare a
guardare, stupirsi, scegliere, provare e
riprovare con tutta calma, portandosi
da casa indumenti ed oggetti sui quali
verificare immediatamente l’adattabilità
di quanto scelto nel vastissimo assortimento a portata di mano.
TRICOT CAFE’ è ancora di più. E’ la nuova
frontiera del “lavoro a maglia”, dimenticando però la parola “lavoro” perché
oggi non è più la fatica di un tempo. Ora
è un vero e proprio hobby, sul quale la
fantasia di ciascuno compone la propria
opera d’arte. E’ quanto sostiene la sig.ra

Fanny che nel suo luminosissimo TRICOT
CAFE’ ci aspetta: “Ricordo le mie nonne
con quanta fatica e con quanto ingegno
lavoravano lana grezza ricavandone pezzi unici, dalle berrette, ai guanti, ai calzini, dai maglioni ai golfini ricamati. Con
quanta serenità si dedicavano a queste
vere opere d’arte!”. Alcune ricerche dicono che ogni agugliata di maglieria è
un colpo antistress. Di questi tempi c’è
bisogno di recuperare relax. Per questa
ragione Tricot Cafè è anche un momento
di amicizia, di scambio di conoscenze sul
mondo della maglieria e della merceria,
passando qualche ora ospiti della Sig.ra
Fanny, sferruzzando in compagnia nello
spazio dedicato.
Saranno esperte magliaie che con corsi
ed incontri personalizzati accompagneranno ragazze e signore nel mondo della
maglieria e della creatività: “Proponiamo svariate forme d’arte: la maglieria
ma anche il ricamo, decorazioni per la
casa, il decoupage, creazioni in feltro
e il nuovissimo Tornio Telaio, tutto da
scoprire anche per chi di maglia non ne
mastica proprio… e poi mille applicazioni
all’insegna del risparmio ma anche della
qualità”.
E’ un impegno che la signora Fanny sta
già attuando fin dall’inaugurazione dello
spazio aperto a tutti in Piazza Manzù n.
21 di Clusone al tel. 0346 27244.

Speciale Clusone

Speciale Clusone
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Speciale Clusone
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LETTERA NATALIZIA DEL SINDACO
PAOLO OLINI AI SUOI CONCITTADINI

Ci siamo dimenticati di sognare
Anni fa una persona che ascoltavo disse: è
Natale malgrado le apparenze, per noi che vogliamo vivere, per noi che abbiamo pazienza,
per noi che lavoriamo in segreto. Dopo tanti
anni condivido quanto ascoltai. La pazienza in
questi mesi è servita ad ascoltare l’egoismo di
persone sempre alla ricerca di ricchezze materiali, è servita ad ascoltare persone che faticano a vivere una quotidianità, è servita a dar
conforto ed aiuto a persone che hanno subito
un ingiustizia, una disgrazia. Vivendo Clusone ogni giorno, sono sempre più convinto che
dobbiamo abbandonare le sterili polemiche che
giornalmente ci accompagnano. L’amicizia, la
stima reciproca, la voglia di aiutarsi uno vicino
all’altro, il continuo mutare del nostro mondo
ci deve tenere allenati a continui cambiamenti.
E poi abbiamo dimenticato il sogno.
Si il sogno di essere una Comunità esemplare, nel rispetto e nel bisogno quotidiano.
Abbiamo bimbi a cui dare una nuova scuola
dell’infanzia, ci sono ragazzi che si affidano a

maestri e professori che devono incidere nella
loro formazione educativa e culturale, abbiamo
giovani ventenni chiamati “pesciolini rossi”
che necessitano di stimoli , abbiamo l’obbligo
di aiutare le persone che vivono in fasce disagiate , e persone anziane da ascoltare, per imparare. Ma ci accompagna una crisi, una crisi,
sì economica, finanziaria, e molte, molte volte
anche una crisi d’affetto, di sentimento, dovuta
a questa frenetica vita sempre alla ricerca di un
qualcosa di “diverso”. Ci aspetta un periodo di
sacrifici e rinunce, un periodo in cui tutti quanti
attraverso una sognata coesione sociale possiamo dimostrare che 8.797 cittadini clusonesi
hanno un sogno. Ringrazio tutte quelle persone che si danno da fare in silenzio, auguro a
tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo
sperando che riusciamo veramente a prestarci
un sogno, riuscendo ancora a sperare affinché
questa vita arrabbiata possa cambiare umore e
diventare un’altra occasione.
Paolo Olini sindaco di Clusone

CLUSONE – PISTA DI ATLETICA DEI PRATI MINI

Morstabilini: “Il Centro atletica chiuso?
Disservizi (o dispetti?) tra Associazioni”
(AN. MA.) Polemiche sulla pista di atletica dei
Prati Mini: dovrebbe essere aperta in determinati orari prestabiliti ma pare che spesso non ci sia
nessuno che apra l’impianto. Molte le lamentele
da parte degli atleti che usufruiscono della pista e
che per questo pagano anche la tessera annuale. In
merito abbiamo sentito l’Assessore allo Sport del
Comune di Clusone Massimo Morstabilini: “La
vicenda dei Prati Mini è stata da me seguita sin
da subito, essendo una situazione molto delicata.
Inizio facendo una piccola premessa per spiegare
il contesto. Il centro sportivo è di proprietà della
Comunità Montana Valle Seriana ed è stato dato
in gestione al Comune di Clusone a partire dal
mese di luglio 2009 per un periodo di durata pari
a 15 anni. L’impianto dei Prati Mini è una struttura sportiva polifunzionale, utilizzato principalmente per la pratica dell’atletica leggera e del
gioco del calcio. L’Amministrazione comunale ha
convenzionato l’utilizzo del centro con due Associazioni sportive agenti sul nostro territorio, per
il calcio il Gruppo Sportivo Fiorine, per l’atletica
il Pool Società Atletica Alta Valle Seriana (cosa
che finora non era stata fatta dalla precedente
amministrazione). La convenzione ha validità
per l’anno sportivo in corso 2010/2011 ed è da
intendersi come una ‘prova’ tra le parti, dopodiché si procederà alla definizione di una convenzione più duratura. Il problema principale da noi
riscontrato era legato al fatto che il precedente
accordo (mai sottoscritto) non accontentava nessuno, soprattutto ‘offendeva’ il Pool di Atletica
che si sentiva privato di alcuni diritti acquisiti sin
dalla nascita del centro. L’attuale convenzione è

mirata al fatto di trattare tutti allo stesso modo, in
modo che ciascuna associazione possa praticare
la propria attività, sentendosi considerata al pari
di tutte le altre”.
Da qualche tempo il Comune dice di voler sistemare la situazione, ora è tutto tranquillo? Quali
interventi ha pensato per ovviare a queste problematiche?
Se non è ancora stato fatto nulla, in quanto tempo lei pensa di risollevare la situazione? E in che
modo? “Per quanto riguarda le sue domande, le
posso confermare che il centro viene aperto secondo un calendario affisso pubblicamente ai
Prati Mini. Può essersi verificato uno (o qualche)
episodio nel quale il centro fosse chiuso durante
un orario in cui il calendario ne segnava l’apertura, ma si tratta di pochi casi in cui la persona incaricata era impossibilitata. Inerentemente a chi
gioca a calcio, le faccio presente che solamente le
associazioni autorizzate possono utilizzare l’impianto e queste sono in possesso delle chiavi per
entrarvi. Pertanto mi viene strano pensare che chi
gioca a calcio trovi il centro chiuso. Altra cosa, ci
sono alcuni atleti (facenti parte di associazioni),
a cui stiamo concedendo l’utilizzo del centro, che
non hanno ancora provveduto al pagamento delle
tariffe previste. Per concludere, quello che ho riscontrato durante i primi otto mesi di amministrazione è che ci sia uno spirito di non sopportazione
tra persone. Ritengo che le associazioni sportive
in primis dovrebbero avere insito uno spirito di
collaborazione e di rispetto verso gli altri tipico
di una disciplina sportiva, cosa che invece raramente ho potuto constatare”.

INAUGURAZIONE NUOVI AMBIENTI

Cittadella sanitaria? Per ora
spostata solo la Casa di Riposo
Inaugurata la nuova
cittadella sanitaria. Sono
passati 90 anni, era il 1920,
quando Giovanni Sant’Andrea dispose che con i suoi
averi venisse realizzata
l’Istituzione Sant’Andrea.
Sono passati 90 anni e la
struttura cambia e si allarga conglobando l’ex ospedale San Biagio di Clusone
per quella che sarà (per
ora è solo uno spostamento della Casa di Riposo) la
nuova cittadella sanitaria voluta dall’ex sindaco

Guido Giudici. All’inaugurazione c’erano tutti,
autorità amministrative e
religiose, il direttore generale dell’Azienda Bolognini
Amedeo Amadeo, cittadini,
medici, ospiti del Sant’Andrea.
Soddisfatto il presidente Luigi Giudici che ha
sottolineato come i tempi
di realizzazione siano stati
mantenuti, 500 giorni e che
il budget per i lavori previsti è rimasto tale, aggiunto
invece un milione in più per

MEMORIA - ANNIVERSARIO

Eugenio Bragantini
27-10-1927 - 5-1-2009
Eugenio se ne è andato due anni fa, è
tornato lassù, nella sua casa eterna, colorata di azzurro come il suo cuore che accoglieva tutti quelli che lo conoscevano.
Ci manchi e continuerai a mancarci ma
quando buttiamo l’occhio lassù sentiamo
addosso il tuo calore e il tuo abbraccio
come fosse per sempre la nostra stella
cometa.
Tua moglie Elsi, le figlieCinzia
e Cristina e le tue nipoti

lavori che non erano stati
previsti. Benedizione dei
locali e della grotta esterna
realizzata dagli ex allievi
della Scuola edile affidata
a Monsignor Giacomo
Panfilo. Il Coro Idica, la
banda cittadina ‘Giovanni
Legrenzi’ e le canzoni delle ‘Donne dell’era e Musici’
hanno fatto da colonna sonora.
Adesso si aspettano le
nuove nomine, come ha
annunciato il sindaco Paolo Olini., che ha avuto
da ridire sulla scelta fatta
allora dal suo predecessore
di fare una Srl e non una
Fondazione. “Ma così non
avrebbero potuto prelevare
gli utili e far quadrare il
bilancio”, commenta ironico Guido Giudici che è
stato finalmente invitato
a un’inaugurazione delle
“sue” opere e ha tagliato il
nastro.
Liberati i 4 piani della
Casa di Riposo, occupata
gran parte del San Biagio,
adesso c’è da fare l’altro lavoro, quello di inserire nel
complesso i servizi sociosanitari. Per ora resta una
Casa di Riposo e poco più.
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Una palestra
di idee per la gente
dell’Alto Sebino
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"E' disponibile il libro realizzato
dal Circolo nell'occasione del
20° anniversario della scomparsa dal titolo:

GIOVANNI RUFFINI

Lungimirante Politico Bergamasco

Chi intendesse riceverlo può richiederlo
inviando un mail collegandosi al sito
www.circologiovanniruffini.it
oppure può ritirare copia presso
la Redazione di Araberara."
Il libro viene distribuito gratuitamente
(fino a disponibilità) ed è richiesto
il solo rimborso postale, se spedito.”

Via Gregorini, 43 - 24065 Lovere (BG) - Tel 035-983130

L’Unità delle diversità

tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria
Il Centro NuovoProgetto e la Fondazione A.J. Zaninoni, a centocinquant’anni
dall’Unità, propongono nel 2010-2011 un ciclo di incontri per una riflessione
critica su chi siamo oggi e su come siamo arrivati a esserlo.
La molteplicità è sicuramente un carattere specifico dell’Italia e insieme un suo
punto di vitalità: è il suo tratto d’identità, il suo contributo all’Europa.
Intendiamo pertanto assumere la molteplicità – valore e problema – come
oggetto di analisi e insieme vogliamo far interagire molteplici punti di vista.
Una chiave di lettura che accomuna tutti gli interventi è il “bisogno di storia”: in
un Paese diviso tra diverse memorie soggettive, solo una ricostruzione rigorosa,
e insieme attenta alla molteplicità, può portare chiarezza sulle acquisizioni e
sugli ostacoli, evitando sia il facile ottimismo sia lo sconforto.
Il fine è quello di fornire, con una maggiore consapevolezza del passato e del
presente, un orientamento adeguato ad affrontare i problemi di oggi.
luogo degli incontri:
sala Zaninoni del Mutuo Soccorso
via Zambonate 33, Bergamo
maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.nuovoprogetto.it
14 gennaio 2011

il controverso confine nord orientale
identità e cittadinanza dal Risorgimento al fascismo

ore 18
28 gennaio 2011

Alberto Mario Banti - Università di Pisa
patrioti
donne e uomini nella costruzione dell’identità italiana

ore 21
11 febbraio 2011
ore 18

Franco Cecotti - ISREC di Trieste

Walter Barberis - Università di Torino
bisogno di patria
il fragile senso di comune appartenenza degli italiani

w w w.fondazioneza nino ni. o rg

Via Pizzo Recastello 4/G
24125 Bergamo
C. F. 95022870166

Tel. 035/311182 Fax 035/313606
Sito: www.abbm.it - E-mail: info@abbm.it

ACCADEMIA di BELLE ARTI TADINI
PEr inForMAzioni:
Accademia di belle arti Tadini
www.accademiatadini.it
direzione@accademiatadini.it
tel. 035/962780 - Fax 035/4345158

AFFITTASI UFFICI
E CAPANNONI
VARIE METRATURE
PONTE NOSSA (Bg)
Via Spiazzi 48 Tel. 035 706024 Fax 035 706071
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INCONTRI DI TIPO NORMALE

'JSJIJYYFLJSYJ
O di lasciare il palco e
ficcarsi anonimo in platea e
godersi l’attore che recita la
tua vita, le tue ossessioni,
le tue illusioni, ripetendo
i tuoi errori, le tue parole
senza senso. O di lasciare
proprio il teatro, via, via di
qua. Ma dove, per strada
hanno messo stancamente
le luminarie. Alcuni, con la
scusa della crisi, le hanno
addirittura abolite.
E allora viene ancora più
voglia di Natale, dei vecchi
Natali di una volta, in cui
quando se ne parlava non
ci si confondeva, si intendeva tutti lo stesso Natale, il presepio, la Messa di
mezzanotte, Tu scendi dalle
stelle, la neve da pestolare,
il carcadé della mamma,
gli occhi lucidi di freddo, il
pranzo col vapore della stufa, quando c’eravamo ancora tutti e non restavano sedie vuote e ognuno ha il suo
ultimo Natale da ricordare,
piangere e rimpiangere.
Oggi c’è un abisso culturale tra chi vede protagonista Babbo Natale e chi Gesù
Bambino, molto peggio di
quando si discuteva se lo
rappresentasse al meglio
l’albero o il presepio. Eppure festeggiamo lo stesso
Natale, nel fraintendimento clamoroso sulla genesi
della festa e quindi su cosa,
chi e perché si festeggia.
La confusione delle lingue e delle menti, arriva
Babbo Natale, quell’omino
rosso che si arrampica sui

terrazzi, nel presepio hanno messo di tutto, la capanna bisogna andarla a cercare, sta defilata, marginale
nella rappresentazione.
Mattia chiede se Babbo
Natale è esistito davvero,
poi ci pensa e fa la stessa
domanda su Gesù. In piazza non voleva, poi ci ha fatto la foto assieme, con un
Babbo Natale ma non sulla
slitta, sulla moto bardata
di cotone bianco. Inventato
per inventato, tanto vale
motorizzarlo.
E allora gli ho raccontato
la grande storia natalizia,
che si regge da più di duemila anni, di un Dio che si è
fatto uomo, di quei sapienti
che seguirono una stella,
delle crudeltà e gelosie del
potere temporale, delle
paure e dei respingimenti
di allora (“Oste di Cesarea… Un vecchio falegname? Albergarlo? Sua moglie? Albergarli per niente?
L’albergo è tutto pieno di
cavalieri e dame, non amo
la miscela dell’alta e bassa
gente” – La Notte Santa di
Guido Gozzano), delle fughe affannose, via, via di
qua, anche allora. Di cosa
avevano paura, di cosa abbiamo paura?
Perché abbiamo paura,
paura della paura, non sappiamo più cosa succederà,
cosa ci succederà.
Avevamo una storia comune, abbiamo rinunciato
a raccontarcela. “la mascella nel cortile parlava, tropsegue dalla prima

pi morti lo hanno tradito,
tutta gente che aveva capito” (De Gregori: Le storie
di ieri). Il nuovo cortile è la
Tv, e la mascella si muove,
parla, parla, volta e rivolta
frittate rinsecchite, “dice
che il movimento vincerà,
il gran capo ha la faccia
serena, la cravatta intonata
alla camicia”.
Poi la conta, quelli che,
direbbe Jannacci, perdono la guerra per un pelo e
quelli che la vincono alla
Pirro, il tizio che vinceva
così male le battaglie da
perdere le guerre. La storia
ha già visto tutto, non sappiamo inventarci nemmeno
una favola che ci aiuti a sognare.
“Ma il bambino nel cortile
si è fermato, si è stancato di
seguire aquiloni, si è seduto
tra i ricordi vicini, rumori
lontani, guarda il muro e si
guarda le mani”.
Tanto vale sederci, spegnere la “mascella” e il
suo cortile, mettere un po’
di muschio, la grotta del
miracolo e sopra, nel cielo
azzurro, una stella cometa
che torni a guidarci là dove
c’è una favola bella che dia
qualche speranza. Perché i
bambini non è vero che rinunciano agli aquiloni, se
non gli tagliamo noi il filo,
se non gli togliamo noi il
vento. Buon Natale, gente
e, se vi riesce, buon anno.
(p.b.)

IL RUMORE DEI COLORI DEL CIELO
che sembra avere addosso la voglia di coE io me ne torno da sola all’alba con me,
minciare e muoversi davvero a ridosso di a ridosso del vento a godermi nel silenzio
quello che voglio fare che è il vero regalo dell’alba il rumore dei colori del cielo che
di Natale. Poi scoppia il giorno, le strade si sono il mio vero natale. Auguri.
riempiono e la gente si infila dappertutto,
un Natale e un fine anno a rombo di tuono,
da coprire tutto il resto.
Aristea Canini
segue dalla prima

ELISABETTA E’ TORNATA IN CLASSE
in un mondo del tutto particolare e, non nascondiamolo, ci fa sentire anche solo per un
attimo… dei “diversi” perché qualche cosa
di “diverso” sgorga anche dal nostro cuore.
Natale è momento di positività, è capacità di fare leva su quella bontà che è magari
nascosta in un angolino del nostro cuore, è
sguardo felice su tutto e su tutti. E allora
cominciamo dai giovani, dai ragazzi. Abbandoniamo per un attimo l’etichetta che a
volte assegniamo loro definendoli lazzaroni. Non liquidiamo le loro richieste e le loro
rivendicazioni dicendo... ”pensino a studiare”. Impariamo ad accettare quelle lezioni
di vita che a volte vengono anche da loro e
che noi adulti non avremmo mai fatto.
Il breve racconto che vi propongo lascia
sgomenti ed è sicuramente la conferma che
il Natale non è una favola… ma è vita.
Elisabetta era un concentrato di apprensione. I suoi genitori cercavano in ogni momento di incoraggiarla, ma lei era agitatissima. Era la quindicesima volta che correva a guardarsi allo specchio… ”Che cosa
diranno di me? – diceva. I miei amici mi
prenderanno in giro, lo so. Mi guarderanno
con occhi incuriositi e rideranno… chissà
quali pensieri avranno su di me”. E intanto

grossi lacrimoni scorrevano sul suo volto. A
questo punto cercù di sistemarsi il cappellino sportivo, che in verità le stava anche
largo. Il papà la guardò con aria tranquilla:
“Coraggio, Elisabetta, i tuoi capelli ti ricresceranno presto. Stai reagendo molto bene
alla cura e fra qualche mese starai benissimo”. “Sì, ma guarda” – rispose la ragazzina indicando con aria affranta la sua testa. Nemmeno un capello. La cura contro il
tumore che l’aveva colpita due mesi prima
le aveva fatto cadere tutti i capelli. Elisabetta, sempre più sconsolata, va a scuola. Il
suo cuore martellava fortemente e la paura
mista alla vergogna erano ben visibili sul
suo volto. Entrò in classe quasi ad occhi
chiusi per non vedere il volto dei compagni. Quando aprì gli occhi per cercare il suo
banco trovò qualche cosa di strano. Tutti,
ma proprio tutti, i suoi compagni avevano
un cappellino in testa. Si voltarono verso di
lei e, sorridendo, si tolsero il cappello esclamando “Bentornata Elisabetta”. Erano tutti rasati a zero. Si, tutti, proprio tutti. Si
alzarono, abbracciarono Elisabetta che non
sapeva se piangere o ridere e mormorava
soltanto: “Grazie”.
Metua

a fermarsi né a rallentare e tenta di infilar- di sapere che pretese avanza visto che è pasi tra la mia auto e quella che mi precede lesemente dalla parte del torto.
Se invece crede di farmi paura o ha solo
come se niente fosse. Avesse almeno rallentato lo avrei fatto entrare, di solito si fa. La voglia di litigare ha sbagliato indirizzo, non
velocità è talmente ridotta che basterebbe mi lascio intimorire per così poco e se proprio
una leggera pressione sul pedale del freno insiste per attaccar briga può anche darsi che
per lasciargli spazio. Ho un po’ di fretta, è ci riesca. Uno contro uno, si può fare. Se arvero, ma una macchina in più o in meno da- riviamo alle mani, tante ne prendo, tante ne
vanti non mi cambia la vita. Lui però vuole do. Poi rifletto. Se lo affronto, agitato com’è, è
entrare di prepotenza e questo mi indispet- improbabile che il confronto si mantenga entisce. Non mi risulta che il codice della stra- tro i limiti della normale dialettica e quando
da preveda che i suv siano esentati dall’ob- si trascende non si sa mai dove si va a finire.
bligo di concedere la precedenza. Riduco lo E se qualcuno, alla fine, si facesse male? Lo
spazio col veicolo che mi precede e così lo scruto attraverso lo specchietto, avrà la mia
età, forse qualche anno di più. Cerco di immacostringo a frenare e a mettersi dietro.
La mia manovra non gli è piaciuta. Mi fa ginarmi la scena mettendomi nei panni degli
i fari e lo vedo dallo specchietto retrovisore ignari passanti: due uomini di una certa età
che gesticola e inveisce. Una signora che gli che si azzuffano ai bordi della strada. Proprio
sta a fianco, suppongo la moglie, tenta, sen- un bello spettacolo, a prescindere da chi ha
za riuscirci, di calmarlo. Lo apostrofo col ragione e da chi ha iniziato per primo!
Vedendoci, qualcuno ci troverà da ridere,
gesto della mano: ma che vai cercando?
Si agita ancor di più, anzi, si sbraccia. Poi qualcun altro si scandalizzerà, i più si giremette la freccia a destra facendomi segno ranno dall’altra parte facendo finta di niente.
di accostare. Fossi matto. Lui però sì che si Nessuno interverrà, al massimo chiameranno
comporta come se lo fosse davvero. Perché i carabinieri. Allora decido di lasciar perdere,
non abbia dubbi su come la penso (e qui, lo ignoro e mi concentro sulla guida. Penserà
forse, commetto uno sbaglio), appoggio il di avermi terrorizzato, pazienza, il mio amor
dito indice all’altezza della tempia. Ora è proprio se ne farà una ragione. Sento che ho
proprio fuori di sé. Il suv si avvicina perico- fatto la cosa giusta e mi congratulo con me
losamente quasi a tamponarmi sovrastan- stesso. E poi è quasi Natale. Come si fa a nudo minacciosamente la mia macchinetta. trire simili sentimenti in prossimità della feLui mi fa segno ancora di accostare. Questa sta della bontà per antonomasia?
Ma se lo rincontro passate le feste…
volta sono tentato di accontentarlo: chissà
che una franca spiegazione a tu per tu riNagual
metta le cose a posto. Sarei proprio curioso
segue dalla prima

PACE A DIO GLORIA… AGLI UOMINI
nel mentre si racconta in una familiare sacra rappresentazione l’evento che piantato
nella storia ci tratteggia il vero volto di Dio.
Chiedendoci di individuare il nostro posto
di fronte alla grotta. Sopra la quale il silenzio della notte è percorso dall’annuncio
che fa lieti i secoli e che chiama a benignità
e misericordia. Pace e gloria! E passatemi
la momentanea confusione che prontamente avrete notato, per un vangelo capovolto.
E in effetti non era Dio che possedeva la
gloria per dire la pace agli uomini che Egli
ama? M’è venuta così, come capita a chi a
volte è distratto: la pace di sopra e la gloria
da basso. E mi sorprendo pure a pensare
che possa esserci una distrazione più lineare di una logica attenta. Non mi voglio correggere, va bene così per stavolta: pace nei
cieli, gloria sulla terra! Rapito da un colore
che non sminuisce la portata della sorprendente notizia del Natale, ma ne manifesta
una tonalità diversa, strana se vuoi, ma
del tutto piacevole. Coinvolgente, come le
ninne-nanne e le cornamuse, i re magi e la
stella cometa. Perché certo l’evento del Figlio tra noi narra la gloria di Dio e racconta
di quella somma di beni portati in regalo
alla nostra povertà, raccolti con filo rosso
nel cesto della pace. Ma l’aprirsi di un Dio
all’umanità, in un gesto talmente solidale
che lo pone con i piedi per terra, pone pure
e per sempre l’uomo nel caldo mistero della
vita stessa di Dio. E racconta della pienezza
di pace che dev’esserci sul volto e nel cuore
di Dio, così contento di sé stesso da voler
far contento anche l’uomo. Mettendogli sul
volto e nel cuore la sua stessa gloria, divina, che è poi il suo amore che rallegra ogni
passo e riscalda ogni gesto dell’uomo.
Ecco perché il grande Ireneo tira fuori dal
cilindro la sua meraviglia: la gloria di Dio
è l’uomo vivente! Poderosa lettura del vero
intento di Dio, del suo stupendo segreto, ormai manifesto: l’uomo non semplicemente
vivo, ma vivente, glorioso. Radicato, cioè,
sul fondamento stesso della vita, non semplicemente appoggiato in via provvisoria;
risposto in ogni sua attesa, non maldestramente illuso nei fragili desideri; orientato e
posto in una pienezza di vita, non semplice
passeggero dentro alcune ore che sbiadiscono col tempo.

Vivente. Che nella Bibbia è detto di Dio,
il Vivente. Ed è il senso della sua ‘gloria’,
Appunto quella gloria che Egli, proprio
perché in pace, senza gelosie, riversa sulla
terra già nella creazione e ancor più visibilmente nell’ oggi perenne della sua Venuta
in terra di Betlehem. Cittadina frammento
del mondo, irrorato ormai in modo irreversibile di vita già eterna. Divina. E che tale
si manifesterà oltre ogni fragilità, oltre la
stessa morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
santo: così ci hanno insegnato a pregare.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli: così risentiamo nella stupìta notte del Natale
Solo Dio, il Signore, poteva condurci a
proclamare: gloria all’uomo! E non più per
nostrana insensatezza e miope orgoglio
come agli inizi, ma per grazia e benevolenza dall’alto. Gloria all’uomo. Gloria a te, a
me, ad ogni uomo. Forse di più negli angoli
bui e nei volti dimenticati o sfigurati dagli
uomini. Gloria che non si misura con i parametri umani. E’ ormai chiaro che da Betlemme si irradia la vera grandezza dell’uomo, vivente nel Dio Vivente.
Per questo lo stupore dei padri della
Chiesa con a capo s. Leone magno che,
guardando negli occhi il credente, quasi lo
apostrofa: riconosci, o cristiano, la tua dignità! E reso partecipe della natura divina,
non voler tornare all’abiezione di un tempo
con una condotta indegna. Ricordati che sei
stato strappato dal potere delle tenebre, sei
stato trasferito nella luce e nella gloria del
Regno di Dio. Stupore che già era nei secoli per voce del salmista: Cosa è mai questo figlio dell’uomo, che Tu abbia di lui tale
cura? Inferiore di poco ad un Dio, coronato
di forza e di gloria. Tu l’hai posto signore
al creato, a lui tutte le cose affidasti. Per
concludere, come danzando di gioia: come
splende, Signore Dio nostro, il tuo nome su
tutta la terra!
Natale. Di Gesù Cristo, Figlio di Dio,
splendore del Padre. Perché nell’uomo, in
ogni uomo, risplenda la gloria di Dio. Da riconoscere e onorare. Per una umanità trasfigurata e in pace.
Il vero augurio.
don Leone Lussana

Il Centro di Formazione Professionale “Alberghiera” nasce nel 1972 al Passo della Presolana spostandosi successivamente presso Villa Barbarigo a Clusone. Obiettivo principale è fornire ai giovani che desiderano intraprendere una professione nel campo turistico e alberghiero, e a chi opera nel settore, un servizio di qualità per una preparazione
adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. Il percorso triennale di qualifica di operatore della ristorazione prevede gli indirizzi di aiuto cuoco e addetto sala bar. L’aiuto cuoco
è responsabile della preparazione di piatti, anche complessi, di cucina regionale e internazionale, sapendone verificare la qualità. Si occupa inoltre della conservazione delle merci
in magazzino e dell’ordinata gestione delle attrezzature, garantendo gli standard igienici. Sceglie e dispone le materie prime e i semilavorati, e organizza il reparto di lavoro. Dispone le portate e sa utilizzare gli elementi fondamentali della dietetica. Interagisce con i diversi ruoli della struttura in cui opera, utilizzando anche linguaggi informatici di settore,
e partecipa alla promozione aziendale. Conosce la terminologia tecnica, che è in grado di esporre in inglese e francese. L’addetto sala bar conosce e predispone i diversi tipi di
mise en place. Sa servire e controllare secondo i differenti sistemi internazionalmente riconosciuti, conosce le bevande in generale, i vini e liquori in particolare. Conosce i piatti
della cucina regionale italiana, i più comuni di quella internazionale, e li sa professionalmente presentare al cliente. Sa usare le attrezzature e gli strumenti in sala bar, garantendo
l’igiene e la manutenzione ordinarie. E’ in grado di colloquiare ed argomentare il menù in lingua inglese e francese. Sa inserirsi nel marketing dell’azienda di cui fa parte, anche
attraverso l’uso di strumenti e linguaggi informatici. Il percorso formativo prevede l’insegnamento della lingua italiana, della lingua inglese e francese, economia e diritto, storia e
geografia, matematica, scienze e informatica. Igiene e legislazione igienico sanitaria, scienza dell’alimentazione e dietologia, scienza e tecnologia alimentare, qualità e sicurezza,
tecnica professionale, di cucina e pasticceria, di sala e bar. Educazione motoria e religione cattolica. Si completa con lo stage presso le aziende di settore. Al termine del percorso
triennale si accede al quarto anno di tecnico dei servizi alimentari e della ristorazione. L’offerta formativa si completa con percorsi di formazione superiore nel settore turistico
alberghiero e della ristorazione, formazione continua e permanente, formazione in apprendistato. Il Centro dell’Azienda Bergamasca Formazione è accreditato per i servizi al
lavoro. Visite guidate infrasettimanali, open day 18 dicembre 29 gennaio ore 14.00, per informazioni telefono 034622808. www.abf.eu cfp.clusone@abf.eu.

Centro di Formazione Professionale “Alberghiera” di Clusone
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NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA
CINQUECENTO ANNI DALL’APPARIZIONE
RECUPERO DELL’EX CANTONI

Speranze fondate di
vedere realizzato il
sogno del “Km VERDE”
Spero di non essere smen- produttive (privilegiantito, in futuro, dai fatti, do quelle industriali che
ma mi sento di poter ag- potranno offrire maggiori
giornare i miei cittadini opportunità di lavoro), di
con una notizia confortan- ottenere la fornitura di
te.
energia elettrica a condiDopo anni di aspri con- zioni di mercato più vanfronti, anche legali, sem- taggiose. Si tratta di una
brerebbe aprirsi uno spi- grande occasione che perraglio per arrivare ad un metterà al Comune di imaccordo con la proprietà maginare, addirittura, la
dell’ex De Angeli.
possibilità di progettare
L’occasione
è
un insediamendata dalla neto produttivo ad
cessità per la
immissioni zero,
proprietà di otteovvero a condinere i necessari
zioni ambientali
permessi per reall’avanguardia,
alizzare le opere
applicando i più
di ampliamento
recenti ritrovae ristrutturazioti in materia di
ne della centracogenerazione
Angelo Capelli
le idroelettrica,
e sviluppo delle
posta all’interno del com- tecnologie della cosiddetpendio immobiliare di cui ta “green economy”. Spesi discute. In tale contesto riamo che l’anno che ci
al proprietà ha offerto la apprestiamo ad iniziare
possibilità di avviare una sia portatore di nuove e
trattativa che veda, assie- fondate speranze di un fume alla cessione dell’area turo migliore.
in oggetto, la possibilità
per coloro che vorranno
IL SINDACO
insediare le loro attività
Avv. Angelo Capelli

MAGLI PONTE NOSSA

Una comunità in
festa e preghiera
E’ stato da poco aperto l’Anno Santo Mariano concesso da S.S. Benedetto XVI e la
gioia sincera per un evento così importante non si è ancora spenta. Ma dirò di più:
non deve spegnersi! Ma accendere, contagiando il maggior numero possibile di
amici e persone, alle quali trasmettere un
messaggio che non muore mai, ossia che la
tradizione di una venerazione particolare
alla Madonna delle Lacrime di Ponte Nossa, può essere occasione di grande unità e
speranza, soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo attraversando.
La storia è piena di momenti, nei quali la
speranza sembra diventare un lusso che
non ci si può permettere, ecco che allora
alzare lo sguardo vero l’alto ci può dare
la forza di capire che la nostra debolezza
non ci deve schiacciare, ma condurci al
discernimento di ciò che veramente vale
la pena di vivere. Perdonatemi se mi sono
lasciato “prendere”, ma credo che l’impegno che, unitamente alla Parrocchia, il
Comune sta mettendoci, per far riuscire al
meglio questo importante appuntamento,

sia inteso per ciò che vuole effettivamente
realizzare: trasmettere il significato profondo di questa celebrazione; fare in modo
che non sia snaturato, ma conservi integro lo spirito di unità che può dare. Unità
di una comunità e dei suoi componenti,
unità nella comprensione di quest’evento
eccezionale e soprannaturale; unità nella
testimonianza di ciò che di più profondo la
nostra società, anche civile, ha il dovere di
non dimenticare, ossia i valori che le hanno consentito, in duemila anni di Storia,
di prendere coscienza che ogni persona è
figura così alta, da non poterci permettere
di buttarci via, allontanandoci dalla Fonte
che ci vuole per la nostra parte più bella.
E’ anche l’occasione per porgere i miei
più sinceri auguri di Buon Natale a tutta
la Comunità di Ponte Nossa e che il Natale di questo Anno Santo, ci permetta di vedere e volere un futuro più bello di quanto
le nostre difficoltà ci sembrano imporre.
IL SINDACO
Avv. Angelo Capelli

CHIUSA L’OPERAZIONE AREA MAGLI

Ora Ponte Nossa può farne il suo fiore all’occhiello

Si è concluso, all’unanimità dei componenti del
Consiglio Comunale di Ponte Nossa, l’iter di approvazione della bozza di atto che condurrà alla definitiva acquisizione a favore del Comune di Ponte
Nossa dell’area dei Magli che ancora non era di
proprietà comunale. Ora sarà possibile procedere
ad una ricognizione progettuale definitiva di tutta l’area dei Magli, avendo il Comune approvato
l’acquisizione della cosiddetta “casa natale Romelli Gervasoni”, il Maglio Maggiore completo delle
pertinenze e delle opere di derivazione dell’acqua;
dell’area compresa tra il Ponte ed il Maglio Grande; nonché di tutte le pertinenze che si trovavano
lungo la valle in cui sono localizzati i Magli. Inoltre

si è potuto inserire nell’accordo anche la possibilità
di acquisire un’area di circa mille mq, in via Libertà con la quale sarà possibile elaborare un progetto
di riqualificazione dell’intera via Libertà. Si tratta
di un traguardo molto importante per il nostro comune perché finalmente dopo molti anni ci è ora
consentita la facoltà di predisporre uno studio che
individui l’area in questione come un’unica entità
a rilevanza storico-ambientale-etnogrfica, consentendoci di realizzare una vera e propria area museale a cielo aperto costituita da un’articolata composizione di opere e spazi di assoluta rilevanza. Questo traguardo è stato raggiunto dopo oltre un anno
di trattative, che ha visto il Comune impegnato a

versare la somma complessiva di euro 300.000,00
(oltre tasse), e gli eredi Romelli Gervasoni cedere
importanti compendi immobiliari che, senza al netto del valore potenziale delle opere di derivazione
delle acque, ammontano ad oltre 600.000,00 euro
e considerando come donato il Maglio Maggiore al
quale, in virtù del pessimo stato di conservazione,
non è stato attribuito alcun valore economico. Tutto questo potrà permettere la creazione di un’area
di rilancio non solo culturale e turistica, ma anche
economica visto che si tratterà di interventi molto
importanti sui quali Ponte Nossa farà bene a scommettere.
IL SINDACO - Avv. Angelo Capelli

LAVORI PUBBLICI: CONSUNTIVO 2010
Il 2010 è stato un altro anno
all’insegna del rinnovamento per
Ponte Nossa, e mi riferisco alla
conclusione di opere pubbliche di
notevole rilevanza per la cittadinanza, che hanno aggiunto ulteriori tasselli alla riqualificazione
dell’assetto urbanistico del paese.
Nelle scorse settimane si è concluso definitivamente il cantiere
di via Roma, a distanza di circa 2
anni dall’inizio lavori. In questo
lasso di tempo l’intervento è stato diviso in più riprese: si è partiti
nella parte alta -in particolare nel
tratto compreso tra l’incrocio di
via Risorgimento e il confine con
Premolo- allargando ove possibile
la sede stradale e ricavando anche
un nuovo parcheggio per auto in
una zona fortemente carente di
spazi adibiti a sosta. Successivamente l’intervento si è esteso per
tutta la via sino alla parte più bassa, andando a “toccare” anche zone
non interessate dal progetto iniziale, come il passaggio pedonale
che collega la “piana” alla “capra”
e la piccola piazzetta all’imbocco
della salita di via Roma dal paese.
Sottoservizi completamente rinnovati, nuovo impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale, barriere stradali in legno per
migliorare l’impatto ambientale,
nuovi muri di sostegno rivestiti in
pietra, manto stradale completa-

mente rifatto, ed altri particolari area che va dalla fine di via IV Noancora hanno contribuito a ren- vembre sino al municipio, con un
dere più sicura e vivibile questa discreto impegno da un punto di
strada che collega il paese ad uno vista economico.
dei quartieri più popolati.
Dalla demolizione della scala in
In concomitanza con la chiusura cemento armato che con il doppio
dei lavori di riqualificazione di via muro verticale collegava la via
Roma, si è concluso anche un al- Frua al parcheggio sovrastante
tro intervento urbanistico altret- hanno trovato spazio aiuole, un
tanto significativo: quello che ha grande albero di faggio e una picinteressato viale Rimembranze. cola area predisposta per ospitare
All’inizio dell’anno infatil monumento che l’anno
ti si rese necessario un
prossimo sarà posato per
intervento urgente e non
festeggiare il cinquanprogrammato che andastesimo di fondazione
se a risolvere i problemi
dell’Avis sezionale.
strutturali del muro di
È stata ripristinata e
sostegno dell’area merarricchita con pietre ed
cato che, in assenza di
adeguata illuminazione
un intervento tempestila vecchia scala che savo, avrebbe rischiato di Stefano Mazzoleni liva alla scuola materna,
crollare.
che con il nuovo “pontiDopo attente valutazioni con cello” in legno funge da nuovo coli progettisti, la scelta fu quella legamento pedonale al parcheggio.
di intervenire senza apportare L’area mercato è stata dotata degli
modifiche sostanziali e di mante- impianti necessari agli operatori
nere inalterata la conformazione (acqua, energia elettrica ecc) ed è
dell’area -in un primo momento stato ripristinato il viale alberato
si era anche valutata la possibi- che un tempo era composto da allità di creare un nuovo parcheg- beri di Rubinia, con una decina di
gio interrato al disotto dell’area ciliegi da fiore.
mercato-. Il risultato ora visibile
Quest’anno è stata data partia cantiere ultimato, ritengo possa colare attenzione anche agli edifici
essere soddisfacente in quanto ha scolastici. Alle scuole medie sono
permesso di risolvere i problemi di stati sostituiti tutti i serramenti
natura strutturale in breve tempo, esterni compresi quelli della palema altresì di riqualificare l’intera stra, per un importo di circa Euro

200.000,00 oltre della metà dei
quali finanziati da un contributo a
fondo perduto della Regione. L’edificio della scuola elementare è stato completamente rinnovato nella
parte interna per un importo complessivo di circa Euro 60.000,00.
Molto rimane ancora da fare,
le idee non mancano e nemmeno
la determinazione per raggiungere ulteriori obbiettivi importanti.
L’attenzione ora si sta orientando
verso zone del paese che da decenni richiedono interventi di varia
natura. In particolare si sta lavorando per poter pianificare un
intervento radicale nella zona di
via San Bernardino, zona magli e
via Libertà, intervento che potrà
tenere in considerazione dell’ormai quasi certa acquisizione da
parte del comune di Ponte Nossa
di proprietà private di fondamentale importanza per il rilancio di
questa parte del paese.
Non abbiamo la presunzione di
far per forza la cosa giusta, ma
sicuramente stiamo lavorando coerentemente al programma elettorale presentato ai cittadini, e soprattutto lavorando nell’interesse
del bene comune.
Concludo approfittando di questo spazio con un sincero augurio
di Buon Natale a tutti.
Stefano Mazzoleni
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Un 2010 all’insegna dell’ottimismo
per... l’ASSOCIAZIONE MAGLI NOSSA
E’ tempo di bilanci di fine d’anno per l’Associazione Magli Nossa. “E’ stato un 2010 faticoso ma soddisfacente”
commenta Eugenio Epis, Presidente dell’Associazione “Innanzitutto abbiamo voluto tenere fede ai nostri appuntamenti tradizionali, le aperture per le feste patronali, quelle domenicali e gli appuntamenti serali durante la bella
stagione. A questo si sono aggiunte le giornate Europee
del Patrimonio con visite guidate straordinarie al nostro
Maglio Museo e la presentazione, quest’autunno, di una
mostra di dipinti di Giacomo Valoti, artista e Maer”.
Il Maglio Beltrami riscuote sempre più successo a giudicare dal numero di visitatori, in costante crescita. Insieme
alle scolaresche, oggi sempre più persone lo visitano singolarmente o in piccoli gruppi. “Abbiamo notato” sottolinea Epis “che alcuni vengono da soli, poi tornano magari
qualche settimana dopo, con altri amici”. Grazie alla promozione congiunta con la fattoria Ariete di Gorno e grazie
al supporto dell’Ufficio Turistico, i Magli di Ponte Nossa
stanno pian piano entrando in circuiti di portata regionale.
La partecipazione dell’Associazione ad alcune fiere dell’artigianato con uno stand presso il quale i Maer hanno dimostrazione pratica della realizzazione di utensili in ferro
ha riscosso un notevole successo. Dal mese di settembre
inoltre, in occasione del 500° Anniversario della Lacrimazione Miracolosa della Madonna, il Maglio è diventato anche meta di visita per i pellegrini già presenti a Ponte Nossa. “Dopo il tradizionale passaggio al Santuario, i gruppi
possono infatti scegliere di trascorrere un’ora visitando il
nostro Museo” commenta Epis “e il livello di interesse che
riscontriamo è sempre alto”.
Una particolare attenzione nel 2010 è stata riservata
ai giovani, che rappresentano il futuro per l’Associazione.
“Abbiamo iniziato un progetto che intendiamo portare
avanti “ spiega Epis “in collaborazione con l’Istituto Turistico Fantoni di Clusone. Sette ragazze hanno svolto
quest’estate uno stage al museo, per apprendere il mestiere
della guida e sono state molto brave ed intraprendenti. Vogliamo continuare su questa strada invitando altri studenti delle scuole superiori e dell’università a dedicare anche
solo una piccola parte del loro tempo alla gestione dei Magli”. E proprio ai giovani è stato dedicato uno dei momenti

salienti dell’anno trascorso, la serata organizzata nel mese
di agosto in collaborazione con la Biblioteca Comunale.
Quest’anno il Maglio Beltrami è diventato la location per
“Rock al Mai”, concerto dei Tetrachordon, riuscita manifestazione ad alto tasso di adrenalina, che ha richiamato
numerosissimi ragazzi, molti dei quali non conoscevano
neppure l’esistenza di questi luoghi. Un pubblico inusuale
che ha seguito con entusiasmo l’energetico spettacolo offerto dai quattro componenti del gruppo, perfettamente a loro
agio tra le sonorità graffianti e le antiche pietre del museo.
“Il coinvolgimento dei ragazzi, attraverso ogni strumento,
è essenziale in prospettiva futura” conclude Epis.
Per terminare il 2010 l’appuntamento è, in questi giorni,
sempre al maglio Beltrami, verso sera, con il presepe ideato da Fabio Pedroli, componente dell’Associazione appassionato di modellistica.
La neve e l’illuminazione delicata rendono il Maglio Museo il luogo ideale per una Natività suggestiva, senza tempo, davvero da non perdere.
Maria Teresa Betti
Associazione Magli Nossa

COSA C’E’ IN CANTIERE NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI?
Proseguendo nel nostro percorso di illustrazione della realtà dei servizi sociali, iniziato nel notiziario precedente,
riteniamo opportuno soffermarci su
due problematiche complesse e decisive per il prossimo futuro dei servizi
stessi.
La prima, dalla quale discenderanno tutte le decisioni future relative al
Franco Quistini
campo degli interventi nel sociale è
certamente la definizione condivisa di
un iter tecnico finalizzato alla costituzione di un’Azienda
Consortile alla quale affidare il futuro della gestione ed
erogazione dei servizi nel nostro ambito “Valle Seriana
Superiore”.
Ricordiamo che attualmente la parte più consistente dei
servizi in ambito sociale viene ancora gestita, su delega
dei 24 comuni, da parte della Comunità Montana. Concretamente ciò consiste nell’erogazione dei titoli sociali,
nell’attivare delle forme di gestione associata dei servizi
stessi, nella costituzione di un fondo di solidarietà tra comuni associati e nella costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore.
Possiamo pertanto affermare che il cammino intrapreso
per la costituzione dell’Azienda Consortile è finalmente
giunto ad una fase tecnica molto avanzata. Come primo
passo, data la scadenza della delega alla Comunità Montana al termine di quest’anno, si è deciso in sede di Assemblea dei sindaci di individuare d’un lato un termine
uniforme e preciso per la proroga provvisoria della delega

stessa e dall’altra di proseguire con scadenze strette e ben
definite all’individuazione e soluzione di tutti i punti critici per giungere all’approvazione dello Statuto dell’Azienda in questione.
Va sottolineato che si tratta di un momento molto importante, risultato di numerosi incontri e sforzi profusi da
parte dei rappresentanti dei 24 comuni del nostro ambito
sia in sede di Comitato Ristretto sia nelle varie Assemblee
dei Sindaci.
Auguriamoci ora di raccogliere i frutti della sempre maggiore presa di coscienza della posta in gioco.
Il secondo problema in fase avanzata di soluzione è poi
l’individuazione di una sede idonea ed adatta per il CSE,
a volte fonte di comprensibile apprensione da parte delle
famiglie coinvolte. Anche in questo caso, dopo che il presidente dell’Ambito, il signor Tobia Sighillini, abbia più
volte inserito l’argomento all’ordine del giorno dei nostri
incontri, sono emerse alcune opzioni concrete che dovrebbero portare ad un soluzione del problema in tempi abbastanza brevi.
Certamente non possiamo scordarci che il condizionale è
pur sempre d’obbligo quando le normative e i quadri di
riferimento sono in continuo cambiamento e quando le
persone coinvolte nelle decisioni sono particolarmente numerose. Rimane però il fatto di intravvedere un crescente
ottimismo tra i vari soggetti coinvolti.
L’assessore ai servizi sociali
Prof. Franco Quistini

BUONE FESTE DALLA BIBLIOTECA!!!
Il mese di Dicembre richiama alla mente
aria di festa ma anche di bilanci.
Anche la Biblioteca di Ponte Nossa, alla
fine di ogni anno, diciamo così, fa un consuntivo sul percorso fatto. Il 2010 si è
chiuso in bellezza con una serata all’insegna della poesia dialettale bergamasca
“Brucheli’ ircc”, titolo del libro di poesie
scritto dal nossese Renato Rocca; durante
la serata, oltre a lui, erano presenti altri
tre poeti locali: Mario Rota, Luigi Furia e
Marino Ranghetti, che hanno fatto di questa lingua il loro strumento espressivo migliore.
Un pubblico altrettanto vasto anche alla
serata “Stalattiti e stalagmiti” in collaborazione con un altro nossese doc, Paolo
Capitanio; numerosi gli scatti fotografici,
un tuffo nel passato immersi nella magia
di acqua , terra, calcare, grotte…un vero
regno sotterraneo.
L’edizione del concorso fotografico “Il mon-

do dei bambini” è stato un vero successo,
con un totale di 54 fotografie che potete
visionare sul sito: www.comune.pontenossa.bg.it (sezione biblioteca). I primi 3
classificati sono stati: Alborghetti Francesca di Scanzorosciate, Dallagrassa Maria
di Ponte Nossa e Bonacorsi
Daniela di Premolo. La novità di quest’anno era la “giuria
popolare”, ovvero i visitatori
della mostra avevano la possibilità di scegliere la loro
foto preferita, una sorta di sistema elettorale, e i visitatori
sono stati davvero tanti!
Grande novità è la nascita del
distretto culturale Dossana-Val del Riso, il
“3 PGO” comprendente le biblioteche di
Ponte Nossa, Parre, Premolo, Gorno, Oneta. Un sistema organizzato caratterizzato
dalla valorizzazione delle risorse culturali
e turistiche che mira a promuovere attività

ed eventi, quali gite ,visite guidate, spettacoli teatrali e/o musicali, serate d’autore
etc. Nonostante il recente avvio, il riscontro è stato notevole (la domanda è stata
superiore all’offerta).
Settimanalmente arrivano libri novità,
cito fra gli ultimi: “Il cimitero
di Praga” (U. Eco), “Appunti di un venditore di donne”
(G.Faletti), “Nella pancia degli italiani” (B.Severgnini),
“Il meccanico Landru” (A. Vitali), “La manomissione delle
parole” (G. Carofiglio), “Io e
Te” (N.Ammaniti), “Le ricette
di casa Clerici” (A. Clerici).
Il calendario 2011 sarà altrettanto ricco,
verranno ripetuti quelli che ormai sono
gli appuntamenti consolidati ( “M’illumino di meno”, le “Serate rosa”, il “Festival
dell’hobby”, il concorso “Fotografie in biblioteca”, etc) , il tutto affiancato da nuo-

vi progetti. La commissione Biblioteca
attualmente risulta così composta: Pezza
Aldo (presidente), Caffi Daniele (vice presidente), Micheletti Fiorella, Gatti Luciano,
Messa Giovanni, Donadini Marina, Betti
Maria Teresa, Lanfranchi Gian Luca (rappresentante Pro Loco), Boni Massimiliano,
Bonetti Luigi, Porro Margherita.
Per quanto riguarda le chiusure natalizie,
la Biblioteca resterà chiusa dal 20 al 26
Dicembre.
Colgo l’occasione per ringraziare la Commissione Biblioteca che collabora con passione ed entusiasmo per la realizzazione e
promozione delle iniziative culturali, un
grazie particolare ai volontari della biblioteca, agli utenti e al pubblico che partecipa alle varie attività.
A tutti, un sereno Natale e un felice 2011!
La Bibliotecaria
Sara Benzoni
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NOTIZIARIO COMUNALE DI PONTE NOSSA

IN RICORDO DI PADRE PEDRO BALZI

GEMELLAGGIO TERESINA/BRASILE – PONTE NOSSA/ITALIA

Nella scorsa primavera, come ormai consuetudine, un gruppo di amici si è recato
a Teresina, la città ove per ben 22 anni ha
operato il nostro carissimo Padre Pedro
Balzi. Nel gruppo era presente anche il sottoscritto che a nome del Sindaco, avvocato
Angelo Capelli, aveva il compito di consegnare al Sindaco di Teresina, la proposta
della nostra Comunità per un gemellaggio.
Il dinamico Presidente della Associazione Amici di Padre Pedro, il signor Oreste
Fratus, che molti conoscono anche in Ponte Nossa, ha concordato con i segretari del
Sindaco di Teresina l’incontro.

Così una mattina del mese di marzo
scorso tutto il gruppo Amici di Padre Pedro presente in Teresina (10
persone) si è recato presso il Palazzo
Comunale, in Brasile si dice Prefettura, per incontrare il Prefetto dott.
Silvio Mendes e alcuni membri del
Consiglio.
Dopo i saluti e le presentazioni ho
consegnato al Dott. Mendes la lettera deliberata dal nostro Consiglio
Comunale per avviare le pratiche
del “gemellaggio”.
Il dott. Mendes si è mostrato su-

bito felice ed entusiasta di questa
iniziativa ed ha avuto parole di
grande stima verso Padre Pedro e
quanto Padre Pedro ha fatto per la
Città. E proprio per l’amicizia che
aveva con Padre Pedro, il Prefetto
ha voluto concludere la cerimonia
invitandoci a colazione nella sala
d’onore del Palazzo.
Nei giorni successivi all’esterno
della Parrocchia/Santuario di Vila
da Paz la Comunità ha inaugurato
una statua raffigurante Padre Pedro e sul basamento il Dott. Men-

des ha voluto queste parole: “ La città di
Teresina riconoscente”.
Penso che queste poche parole siano il compendio di un grande riconoscimento verso il
nostro amato Padre Pedro.
Nella città di Teresina, nel Nordest del Brasile, il nome di Ponte Nossa non è sconosciuto, come è bel conosciuta anche l’immagine
della “nostra Madonna”riprodotta in una
parete della chiesa. Padre Pedro, pur lontano dal suo Paese, ha sempre conservato
nel Suo cuore uno spazio per Ponte Nossa
e per tutti noi.
Reginaldo Peracchi

“IL CODICE DI NOSSA”
Mi è sembrato importante ed interessante, avvicinandoci moderna dicitura senza alterazioni o stroncature ne desinen- rischino e Paieroli di Premolo; Zanni e Pensi di Gorno; Epis
al 500° Anniversario della Lacrimazione della Madonna di ze locali, di sapore dialettale.
e Grogis di Oneta.
Campolongo (02 giugno 2011) proporre alla popolazione di Gli atti poi del Codice contengono sentenze arbitrali, compo- Come scrive Don Giuseppe Rota … questo atto costituisce
Ponte Nossa quanto aveva scritto Don Giuseppe Rota nel sizioni amichevoli, sentenze ad lites, canoni livellari, procure una pagina di alto valore storico, un punto luminoso di bellontano anno 1942 in merito ad un Codice Bergamasco del ad personam, lodi arbitrali, donazioni inter vivos, possessi lezza e di splendore non solo per Nossa, ma per la storia Ec‘500 che lui stesso … rovistando le antiche cartelle in dota- civili, pagamenti fatti con Marcelli d’argento5 , soldi e lire clesiastica della Diocesi.
zione presso l’archivio Parrocchiale di Ponte Nossa, per un imperiali, sestari di frumento o tavole di terreni.
La stesura eseguita dal Notaio e controfirmata dai testimoni
riordino razionale e moderno, fra la serie di documenti di Nel codice troviamo ancora larghi accenni al monastero delle è un elemento che offre al lettore, al critico, al ricercatore delalto valore storico locale, la sua attenzione si sia orientata suore di S.Agostino in Gorno, alle Taverne comunali, alle in- le fonti, la massima sicurezza della verità della narrazione.
verso un grosso quaderno di originali imbreviature1 iniziato dustrie dei molini e dei panni, al Castello della forca di Belil 04 luglio 1509.
loro, ad alcune località ora sconosciute e ad alcuni Podestà e Don Rota continua dicendo che … non è possibile conoscere
Questo quaderno come lo chiama Don Rota non è altro che Comandanti della media valle del Serio.
in qual modo l’archivio Parrocchiale di Nossa sia venuto in
2
un Codice che … contiene i regesti degli atti rogati da Piepossesso del prezioso volume che contiene accenni alla vita
tro Guerinoni fu Cristoforo, Notaio pubblico di Bergamo, è Ma il punto centrale del Codice è costituito dalla meticolosa dei secoli di mezzo e riassume tradizioni che hanno partiuna rapida corsa attraverso le istituzioni giuridiche ed eco- esposizione di quanto avvenne a Nossa il 2 giugno 1511, Il colare risonanza nella vita del popolo, la storia è come una
nomiche del tempo, il diritto pubblico e privato, le industrie, tutto scritto di propria mano dal Notaio Guerinoni nove gior- forza che esplode e fiorisce, abbatte barriere e getta luce là
la loro struttura e le loro attività, i Podestà della Valle, gli ni dopo l’avvenimento miracoloso della Lacrimazione della dove regnavano tenebre dense ...
Statuti, qua e là il Notaio rivela la necessità di chiarire con Madonna ed i particolari sono descritti con tanta esattezza Il codice Guerinoniano rappresenta ancora oggi e forse più
note esplicative interlineari il difficile argomento che sta trat- da togliere ogni ombra di dubbio alla narrazione.
di ieri una testimonianza scritta tangibile ed evidentemente
tando perché più facile e più intelligente riesca a chi lo deve Note marginali recherebbero un contributo notevole alla non discutibile del Miracolo della Lacrimazione della Maleggere e comprendere.
interpretazione del testo ma in questo atto di alto valore donna di Campolongo di Ponte Nossa ed il valore del fatto
Oltre le note esplicative e di maggior rilievo vi sono le glos- storico non esistono; nulla è lasciato alla fantasia ed alla im- riportato è esponenzialmente elevato se si considera che un
se3 marginali e disseminate dove meglio sembravano adatte maginazione.
documento pubblico redatto da un pubblico ufficiale goverall’estensore degli atti, per fermare sulla carta pergamena Difatti solo dopo il Miracolo della Lacrimazione della Ma- nativo certifica un Miracolo della Chiesa Cattolica.
qualche nota importante.
donna è venuta costituendosi attorno al Santuario la nuova Concludo dicendo che ho avuto modo, grazie al Parroco Don
Tutti gli storici della bergamasca di qualche valore, hanno Parrocchia di Santa Maria Annunciata ed in seguito si formò Giuseppe, di vedere personalmente il Codice del Guerinosempre circoscritto la Confederazione di Honio4 alla media il nuovo Comune di Ponte Nossa smembrato da Premolo.
ni che solitamente è custodito in una cassetta di sicurezza
Valle Seriana con centro Vertova.
L’atto si trova a pag.164 del regesto Guerinoniano e reca le presso una Banca della zona e la sensazione che si prova a
Nel regesto del Notaio Guerinoni notiamo uno sviluppo di firme dei Parroci di Premolo, Parre, Gorno ed Oneta e delle visionare o semplicemente sfogliare questo testo è di enorme
tutto questo con un raggio ampio di interessi, di personaggi, famiglie dei Baroni De Bellebonis e Gaffuris di Parre; Gua- stupore per come è stato scritto, una dettagliata descrizione
di azioni, le cui propaggini raggiungono la 1
dei regesti degli atti rogati dal Notaio scritti
stesura di un atto notarile, da cui si traeva l’atto definitivo.
Valle del Riso, le pendici dell’Alben e tutto 2Prima
con una minuziosa calligrafia ed accompaRaccolta in ordine cronologico di copie di lettere e documenti governativi.
il territorio della Diossanae Vallis, l’attuale 3Interpretazione di parole oscure (perché ermetiche o cadute in disuso) attraverso altre più comprensibili.
gnati dal timbro governativo che impone uf4
Val Dossana.
ficialità e serietà alla lettura.
Federazione di otto comuni della Media Val Seriana costituita nel XIII secolo, comprendeva i borghi di Vertova,
Nel 500 la toponomastica era quasi esatta e Semonte, Bondo, Barbata, Colzate, Fiorano al serio, Gazzaniga e Rova, e li unificava in un’unica struttura
dal Codice Guerinoniano i nomi delle loca- amministrativa denominata Comune maior de Concilio Honi.
Aldo Pezza
lità con poche varianti risultano eguali alla 5Moneta d’argento emessa dal doge Nicolò Marcello (1473-4).
Presidente Commissione della Biblioteca

Auguri in musica Natale e Capodanno con la Pro Loco
La Pro Loco, aspetta tutti i nossesi per gli auguri natalizi con Vin Brulé, dopo la S. Messa di mezzanotte del 24 Dicembre. A seconda delle condizioni metereologi che, l’appuntamento è in Piazza
Santuario o in alternativa in Piazzetta Lavatoio.
Continua anche la tradizione del Capodanno. La Pro Loco organizza presso la tensostruttura
del Ramello la festa di Capodanno 2011. Inizio con cena dalle ore 20.30 (Adulti euro 35 .00 Bambini fino a 12 anni euro 15.00) – Per chi invece arriva dopo le 23.00 l’iscrizione costa euro 15.00 e
comprende consumazione e buffet. Per prenotazione ed informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici: 339 6231100 o 339 2049473

Il Corpo Musicale Gruppo Strumentale “Carlo Cremonesi” di Ponte Nossa aspetta tutti i cittadini nossesi
per i tradizionali auguri musicali. La sera di Natale si
terrà infatti il tradizionale concerto natalizio presso la
Chiesa Parrocchiale con inizio alle ore 21.00

v

24 Dicembre 2010 – dopo la S. Messa di mezzanotte
Auguri di Natale a cura della Pro Loco Ponte Nossa

v

25 Dicembre 2010 – ore 21.00 – Presso la Chiesa Parrocchiale di Ponte Nossa
“Concerto di Natale “ del Corpo Musicale Carlo Cremonesi di Ponte Nossa.
Dirige il M° Alessandro Brignoli

v

31 Dicembre 2010 – dalle ore 20.30 – Presso la tensostruttura del Parco Ramello
“CAPODANNO 2011”.

D
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SCI CLUB PONTE NOSSA - Pronti? Via!!

opo l’enorme raccolta di
successi dello scorso anno
che ha visto protagonisti i nostri ragazzi siamo
nuovamente pronti per
affrontare la nuova stagione. Ricordando i risultati dei nostri campioni
provinciali Sabrina, Laura e Katia, i
terzi posti di Mirko, Valeria e Luca e i
brillantissimi risultati ai Campionati
Nazionali di Alleghe che hanno visto
primeggiare Sabrina e Laura, siamo
ancora più carichi per fare man bassa di podi nell’inverno 2010-11. Siamo partiti con la presciistica che per
i più piccoli si svolge in piscina con
la nuova formula “acqua-ski” e poi
successivamente in palestra e invece
i più grandi alternano, 10 giornate di
palestra aperte a tutti, con qualche
uscita in pineta e qualche giorno di
sci del nostro “team racing” prima
allo Stelvio e poi finalmente nelle nostre valli dopo le prime imbiancate.
Ritrovato il feeling con la neve si
continua ad affinare la preparazione
atletica, nel frattempo ritagliamo il
giusto spazio che da anni viene dedicato ai corsi promozionali, i nostri
allenatori Fabio e Marta, offrono le
loro competenze nel distribuire il
materiale in uso gratuito per tutta
la stagione ai nuovi iscritti che anche
quest’anno sono più di 20 che parteciperanno al corso della domenica
che si svolgerà agli Spiazzi. Saliamo
poi di un gradino ed andiamo a toccare il corso del Natale composto di
8 lezioni di perfezionamento proposto ai bambini che l’anno precedente
avevano già fatto il corso domenicale
ma che siano interessati ad un miglioramento in funzione di un futuro
avviamento all’agonismo.
Ad un livello superiore troviamo
loro: “sleepers, runner, scholastic ed
expert”, coloro i quali completano il
gruppo che andrà a misurarsi nel
campionato provinciale C.s.i. che

aprirà i battenti il 9 di gennaio con
la prima gara di Colere e poi percorrendo il calendario faremo qualche
tappa anche nel circuito fisi con i più
piccoli per Pinocchio e Giovanissimi.
Galvanizzati dai risultati ottenuti
nel 2010 parteciperemo nuovamente
al campionato Nazionale che si svolgerà sulle nevi trentine di Pinzolo
per poi concludere la stagione come
di consueto con la mitica gara sociale
attesa da ragazzi e famiglie per contendersi l’ambito trofeo di campione
e campionessa sociale e la storica
coppa famiglia, ricordiamo a tutti,
sciatori e non, amici parenti e simpatizzanti che al termine della competizione vi aspettano strinù e polenta,
quindi non mancate! Un doveroso
ringraziamento a tutti gli sponsor
che ancora ci seguono e ci permettono
di realizzare i nostri progetti, ricordiamo quest’anno le nuove tutine da
gara e le pettorine di riconoscimento
per il corso degli Spiazzi, un grazie
al consiglio direttivo per l’impegno
dimostrato negli anni scorsi e speriamo anche in quelli futuri…
Per ultimo,ma per questo non meno
importante, richiamiamo la vostra
attenzione sulla nascita della sezione
dedicata allo sci alpinismo e denominata SKY ALP creata con passione e
impegno da chi oltre ad amare questa disciplina intravedeva un integrazione e un completamento dello
sci club.
Concludiamo augurando a tutti una
stagione invernale piena di risultati
e di neve e per tutti coloro che fossero
interessati ai nostri corsi non esitate a contattarci sul nostro sito www.
sciclubpontenossa.it o per qualsiasi
informazione ci trovate tutti i lunedì
dalle 21.00 alle 23.00 in sede sotto le
scuole elementari.
Buona neve a tutti dal Vostro Sci
Club !!

